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Prot. n. 2354/C14 ROSSANO, 02/04/2019 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018; 

VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”; 

VISTO il DL.vo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”; 

VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni; 

VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 
Dirigente Scolastico; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 12/03/2019 di approvazione del programma annuale per 

l’esercizio finanziario 2019; 

VISTA la richiesta del docente di scienze motorie Diodati Angelo Pietro; 

ACCERTATA la necessità di procede all’affidamento del servizio di noleggio mini-pullman con conducente per 
consentire a n. 6 alunni la partecipazione ai campionati sportivi studenteschi che si svolgeranno in data 

04.04.2019 a Paola (CS);  

VISTA la disponibilità di bilancio; 

CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è l’ampliamento dell’offerta formativa; 

RITENUTO di procedere in merito; 

DETERMINA 
 

 Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’affidamento del servizio di noleggio di mini-

pullman con conducente per trasporto alunni e docenti per un importo presunto di € 230,00; 
 Di selezionare gli operatori economici mediante: 

o Affidamento diretto; 

 Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva presunta di € 230,00 da imputare 

all’attività A05 visite  viaggi e programmi di studio all’estero, e conti 3/2/1 del programma Annuale 2019, 
che presenta la necessaria copertura finanziaria. 

 Di indicare il CIG ZDC27E109A relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente 

procedura d’acquisto. 
 Che l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il 

pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a 

comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
 Che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il responsabile 

del procedimento è lo stesso Dirigente Scolastico che emana la presente determina. 

 Di pubblicare la presente determinazione al sito web dell’Istituto www.comprensivo3rossano.gov.it sezione 

albo on line -Amministrazione Trasparente.  
 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Ing. Alfonso Costanza 
                                                                                        firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

              e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93 
                                                                                             

 


