ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399
E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C

OGGETTO: Determina aggiudicazione gara uscita didattica Progetto “BLUNAUTA” presso
Capo Milazzo - alunni CL. III scuola primaria Piaggia – Giorno 16/05/2019
Totale Alunni partecipanti n. 60, n. 6 docenti accompagnatori.
Visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria
Codice Univoco Ufficio: UFP6QD

Aggregato: A05
CIG: Z6B2852C4A

IL D.S.G.A
Santina Saporito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira Rigoli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa RIGOLI Elvira, nata a Capri Leone (ME) il 13/11/1956, rappresentante legale dell’Istituto
Comprensivo Primo di Milazzo, C.F. 82002420832
Visto
Visto
Visto

Visto
Visto
Visto

Visto

Visto

Il PTOF triennale dell’Istituzione Scolastica;
Il piano annuale delle uscite didattiche, viaggi di istruzione e visite guidate,
deliberato dagli OO.CC. della scuola;
il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “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 postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
il D.I. n. 129/18 Regolamento concernente le “Istruzioni sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche “;
il Decreto dell’Assessorato BB.CC.AA e P.I. della Regione Siciliana n. 7753 del
28/12/2018, concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche della Regione Siciliana;
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;
l’art. 36 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Contratti sotto soglia”;
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Visto

Il Comunicato del Presidente ANAC dell’ 11/05/2016

Visto

Il Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture,
approvato dal consiglio d’Istituto

Vista
Vista
Vista
Preso atto

Accertato

la Legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti
contrattuali o di finanziamento in ambito pubblico
la richiesta delle docenti per l’uscita didattica per progetto “BLUNAUTA” con meta Capo
Milazzo
la richiesta preventivo spesa servizio noleggio pullman prot. n. 1347 del 08/03/2019

che la migliore offerta per la meta Capo Milazzo mezza giornata andata e ritorno
risulta quella presentata dalla Ditta CENTRAL s.r.l. di Messina Vincenzo
Via C. Borgia, 60 - Milazzo
il possesso dei requisiti previsti per legge a carico della citata Impresa

Ritenuto

Che la spesa trova finanziamento nelle attività previste alla voce A05 fondo
finanziamento da privati;
Di dover procedere con gli adempimenti relativi,

Vista

la normativa vigente in materia;

Accertato

DETERMINA
Art. 1
Dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
l’Affidamento del servizio relativo all’uscita didattica per il progetto BLUNAUTA per gli alunni
delle classi III scuola primaria Piaggia con meta Capo Milazzo mezza giornata andata e ritorno
giorno 16 Maggio 2019 alla Ditta CENTRAL s.r.l. di Messina Vincenzo Via C. Borgia,
60 – Milazzo quale presentatrice della migliore offerta.
Art. 3
di trasmettere copia della presente determinazione dirigenziale alla ditta CENTRAL
s.r.l. di Messina Vincenzo Via C. Borgia, 60 - Milazzo

Art. 4
Che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa sarà pubblicata all’albo on line dell’Istituzione Scolastica e sul sito web
https://www.icprimomilazzo.edu.it per 10 giorni e produrrà i suoi effetti sin dal primo giorno di
pubblicazione.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elvira Rigoli
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.a.d
e norme ad esso connesse)
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