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OGGETTO: Determina dirigenziale con contestuale impegno di spesa per il  servizio di Noleggio         

Pullman da 74 posti – destinazione Piazza Armerina   -  CIG:ZAF2333670 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  
 

Il Decreto del Presidente della Repubblica 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 7 agosto 1990, n° 241, “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50  il quale dispone che “Prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte”. 

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001, n° 44, Regolamento concernente le”Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO Il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni e 

forniture approvato dal Consiglio di Istituto 11/01/2018, che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure in economia; 

CONSIDERATO Che  è necessario provvedere all’affidamento del servizio di trasporto per le visite guidate 
d’istruzione degli alunni; 

CONSTATATA  Che l’offerta pervenuta al costo più basso  per il  suddetto servizio  a seguito di ns indagine di 
mercato  11352 del 4 Dicembre 2017 è quella della Ditta PMO TRAVEL  - Palermo  ; 

CONSIDERATO Che il valore economico della fornitura  richiesta è ricompreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs 
50/2016 “Contratti sotto soglia”  -  e le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di 
forniture di importo inferiore al 40.000,00 euro mediante affidamento  diretto;   

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura richiesta risulta 
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza della relativa spesa; 

 
DETERMINA 

 Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

 Di procedere mediante affidamento in economia – affidamento diretto,  alla ditta PMO TRAVEL Tour Operator  di 

Palermo per il servizio di noleggio di un  pullman da 74 posti – destinazione Piazza Armerina  ;  

 Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 1.000,00 , a carico del PA 2018, che presenta la necessaria 

disponibilità; 

 Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui la 

Legge 136/2010; 

 Di evidenziare il CIG: ZAF2333670 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 

 Di individuare, ai sensi dell’art. 31  del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore Prof.ssa Minardi Sabina; 

 Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 1.000,00 di cui alla presente determina, al relativo capitolo di     
bilancio.                 

                                            
                               F.to* Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Minardi Sabina 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs n. 39/93 

 
 




