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GIOVTNlU TONGOBARDA

p*r.,.2v1 6 /cJ{ Sanl'Angelo dei Lombardi l6/052017

Spett' Ditta ADRA Viaggi

Piazza De Sancti§

Satrt'Angelo dei Lombardi (AV)

AII'ALBO.SEDE

Al Sito web de 'I.C. ETY'iccri§cuoli'eu
AI DSGA.SEDE

ATTI-SEDE

oGGETTO: Determina a contrarre per affidarnento dirctto Servizi Noleggio Pulman per

partecipazione corsi formazione docenti Ambito Campania AV0O3 Interrete con "insieme in

ìormarione" che si tenanno nei giomi 22 e 23 MAGGIO 2018 (Vallala -Calitd)'

CUP: 873817000040001

crc,È0123458É3

IL DTRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D. Lgs.165 del2}Ol- " No/me generali sull'ordinamento del lwoto alle d'ipendenze delle

Amministrazioni Pllbbliche " ;
vlsToleattivitàplevistedalDMT9T/2016comedaindicazionenotaMiur4TlT,ldel|,811|D01,1'
autorizzatiefinaziatiUSRCANPANIA-DecletoUSRCampanian.|23,]del21l]l|/2017]i
PREMESSo che si rende necessario il Noleggio Putman per Formaziole docenti ambito Av003

dell'Istituto Complensivo "Criscùoli" di Sart'Angelo dei Lombatrdi;

VISTO il decreto Legislativo 18 aprile 2016 'n 50, " Codice dei cotxtratti pubblici di lavotl serl)izi'

forniture";
VISTO il D.M. 44 del 2001;

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei contatti pubblici ( D'PR n. 207 del

05/10/2010),nella parte ancora in vigenza;

coNsIDERATocheilvalorcdellafomitÙaèinferioread€40.000,00(limiteexD.L.50D0l
-codice contatti pubblici) e non eccedente illimite ex alt 34 primo comma del D L 4412001'

individuato in € ;.000,00 quale superiore' limite di spesa del Dirigente per le attività di contattazione

ordinaria riguardanti acquisti, appalti e fomitue, e che perta[to è consentita l'afiidamento dirctto da

parte dei responsabili del procedimento'



RILEVATA l'impossibilità e la reale diffìcoltà a reperire il servizio di noleggio pullman sÙ MEPA;

CONSIDERATO La Procedua negoziata senza bando;

VISTA la disponibilità di bilancio.

DETERMINA

(Le premesse fanno parte integrante e sostaDziale del presente prowedimento )

Di adottarc la procedura negoziata senza bando , per affidamento diretto il Noleggio Pulman per

partecipazione ai corsi di formazione doceùti ambito AV003 che si terranno nei giomi 22 e 23 maggio

2018 conla ditta ADRA Viaggi piazza De Sanctis Sant'Angelo dei Lombardi (4\/)' La §pesa

complessiva è di EURO 200,00 fvA inclusa.

Di nominare, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n 50 del l8/4/2016 e dell'aft' 5 Legge 241190, Responsabile

Unico del Procedimento il DSGA Rag. Iarussi Elvira.

Iì DSGA, procederà direttamente affidando l'incarico di Noleggio alla Ditta ADRA Viaggi di

Sant'Angelo dei Lombardi (AV) e di adempiere agli adempimenti di cui all'art11delDl44/2001:

Dispone che i pagamenti in dipendenza del prcsente prowedimento samnno effettuati a seguito di

presentazione di regolare fattura, previa verihca di regolarità fomitura e previa acquisizione de1 DURC'

Tale compenso sarà corisposto al saldo e quando saranno effettivamente accreditati a questa scuola i
relatir i fi nanziamenti.

(Per il protocollo di trattemento dati vedasi il seguente link:
https ://wwìd.iccriscuolieu/trattamento-datiO
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