Prot. n. 1900/VI.3.2

Ca
Caserta, 03 maggio 2019
AGLI ATTI
AL SITO WEB

OGGETTO : DETERMINA per il noleggio di n. 1 pullman 58 posti – visita guidata Napoli Medievale
Medievale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l'articolo 32,, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e Forniture),, il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTA
la comunicazione della ditta Avion Service del 30/04/2019 aggiudicataria del servizio noleggio
con autista per le visite guidate a.s. 2018/19 con la quale si dichiara la mancata di
disponibilità
di autobus per la visita guidata organizzata da questa scuola per il 2 maggio c.m. con
destinazione Napoli Medievale per gli alunni della S.S. 1° g.;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere con urgenza al noleggio di n. 1 pullman da 58 posti con
autista per l’espletamento della suddetta visita;
EFFETTUATA un’indagine di mercato al fine di reperire la disponibilità del servizio dati i tempi ristretti;
CONSIDERATO che non risulta attiva una Convenzione Consip per la tipologia del servizio richiesto;
ACCERTATA la disponibilità del servizio c/o la ditta Autoservizi Di Stasio di Afragola (NA);
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto, in quanto
l'ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 2 dell'art. 45 del
D.I. 129/2018;
VISTO
il CIG ZD6283EE0B acquisito da questa stazione appaltante;
VISTO
il programma Annuale E. F. 2019;
201
VISTO
il d.lgs. 18 aprile 2018, n. 50 art. 36 comma 2 lettera a;
DETERMINA
Il noleggio di n. 1 pullman con autista c/o la ditta AUTOSERVIZI DI STASIO per la visita guidata a
Napoli Medievale del nostro Istituto,
Istituto al costo pari a € 380,00 oltre IVA;
2. di impegnare la spesa all'aggregato A5/10- della gestione in conto competenza del programma
annuale per l'esercizio in corso.
1.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa VINCENZA DELLA VALLE
ALLE
Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993

