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SITO WEB 

ATTI – ALBO 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

per l’affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016) del servizio di noleggio autobus, con 

conducente, per l’uscita didattica a MATERA del 25/05/2019 nell’ambito del PROGETTO PON: 

ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO -“PER NON PERDERE LA BUSSOLA” –

CODICE PROGETTO :10.1.6A-FSEPON-CA-2018-421 – CUP: B17I17000350006- CIG: Z312840634 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO  D.M N.129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”    

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 19/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019; 

VISTA il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo codice dei contratti pubblici” e ss.mm.eii., e, in 

particolare, l’art. 36 che disciplina i contratti sotto soglia 

VISTO       l’avviso pubblico PON 2999 del 13/03/2017-FSE.- Orientamento formativo e Riorientamento 
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VISTA          la richiesta pervenuta dagli esperti esterni del PON in oggetto del 18/04/2019 prot. n.1586 -06-

05 di visita a MATERA 2019 PER I PROGETTI PON ORIENTAMENTO “PER NON 

PERDERE LA BUSSOLA” 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-421 

VISTA         la richiesta pervenuta dai tutor interni del PON in oggetto del 30/04/2019 prot.n.1646-06-05 

richiesta visita a MATERA 2019 per i progetti PON Orientamento “PER NON PERDERE LA 

BUSSOLA 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-421 

VISTA      la determina prot.n.1735 -06-05 del 06/05/2019 con cui è stata indetta una procedura di 

affidamento diretto tramite richiesta di preventivo a n. 3 ditte ; 

VISTO           che non è pervenuto alcun  preventivo da parte delle ditte invitate si è proceduto alla richiesta di 

un nuovo preventivo; 

RILEVATA   l’esigenza di procedere, in relazione all’importo finanziario con l’affidamento diretto per    

                        l’  acquisizione del servizio noleggio autobus con conducente 

VISTA         la richiesta di preventivo prot. 2026-06-0 del 21/05/2019 alla ditta Viaggi e Turismo G.P.N. di 

G.Iuzzolino & Figli srl- P.I. 04542860657 ; 

 VISTO          il preventivo pervenuto in data 21/05/2019 prot.n.2037-04-09  

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Di affidare il servizio alla Ditta Viaggi e Turismo GPN di G.Iuzzolino & Figli SRL  dopo aver espletato i 

controlli di rito, il servizio di noleggio autobus per l’uscita didattica a Matera il giorno 25/05/2019 

 

Art. 3 

L’importo della spesa per il servizio è di 900,00 euro comprensivo di IVA  

Art. 4 

 

Di nominare responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico la dott.ssa Rosangela Lardo. 

 

Art. 7 

Di disporre che venga assicurata la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale, all’albo e 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti 

disposizioni. 
    

 

 

                                                                                         Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Rosangela Lardo 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e 
la firma autografa 
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