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Capaccio Paestum, 18/02/2020
Determina n.156
Oggetto:

Visto
Visto

Determina di affidamento del servizio di trasporto dalla Scuola Primaria Spinazzo a Montercorvino
Pugliano Le Parisien Fattoria Didattica - 06 Marzo 2020 - CIG. Z452C1AD4C
il PTOF 2019/2022 e il Programma annuale 2020;
l’articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postale, nonché per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Visto
il Decreto n. 129 del 16/11/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Vista
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 157 del 22/02/2019 con la quale il limite di spesa è stato
stabilito in euro 10.000,00 oltre IVA, come previsto dall’art. 45 del decreto 129/2018;
Visto
il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 21 del
15/01/2020;
Vista
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 02/12/2019 ad oggetto “Visite guidate e viaggi di
istruzione – “Approvazione itinerari”;
Viste
le proposte di uscita didattica formulate dal Consiglio di classe di Spinazzo che prevede, la
partecipazione degli alunni alla visita didattica che si svolgerà il 06/03/2020 alla Fattoria
Didattica Le Parisien a Montecorvino Pugliano.
Rilevato
che con nota prot. n. 375 del 22/01/2020 venivano richiesti n. 3 preventivo per il trasporto
alunni per il viaggio programmato e approvato dal Consiglio d’Istituto.
Visto
l’esito della comparazione ed il relativo affidamento per singoli itinerari;
Considerato che l’affidamento per il viaggio d’istruzione, previsto per 06/03/2020 è stato affidato alla
ditta “ERREPI TRAVEL” di Pisacane Raffaele, nato ad Agropoli il 21/03/1979, con sede in
Capaccio Paestum (SA), Via P. della Madonna n. 39, partita IVA 05118540656;
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Il costo per il servizio di trasporto alunni per il viaggio da Spinazzo a Montecorvino Pugliano Fattoria Didattica La
Parisien, per il 06/03/2020 al costo totale di € 300,00 IVA compresa.
Art. 3
L’affidamento è subordinato al rispetto del Patto di integrità” pubblicato nella sezione amministrazione trasparente
del sito www.iccapacciocapoluogo.edu.it Il mancato rispetto del “Patto di integrità” dà luogo all’esclusione dalla gara
e alla risoluzione del contratto
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Art. 4
Disporre che i pagamenti in dipendenza del presente provvedimento saranno effettuati, previa verifica di regolarità del
servizio, mediante accredito su apposito conto corrente dedicato ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136 e previa acquisizione del DURC.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 31, comma 2, del D. Lgs 50/2016, il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Silvana Pepe Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvana Pepe
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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