ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI

“G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO”
NAPOLI

Prot. n. 7188/C14
Napoli, 7 novembre 2019
CIG: ZD72A86751
DETERMINA N.66

“Determina Dirigente Scolastico per avvio della procedura d'individuazione degli operatori economici per la
fornitura del servizio di noleggio pullman con conducente per viaggi d’istruzione e visite guidate per il
trasporto di alunni più gli accompagnatori per l’a.s. 2019/2020.
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 ;
VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
RILEVATA l’esigenza di esperire la procedura per l’acquisizione di servizi, ex art. 34 del D.I. 1° febbraio
2001, n. 44 per la fornitura del servizio di noleggio pullman con conducente per viaggi d’istruzione e visite
guidate per il trasporto di alunni più gli accompagnatori per l’a.s. 2019/2020;
DECRETA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 L’avvio delle procedure di acquisizione procedura per l’acquisizione di servizi per “noleggio bus”.
Art. 3 L’importo complessivo oggetto della spesa per la realizzazione della prestazione del servizio di cui
all’art. 1 è 15000,00 euro (IVA inclusa).
Art. 4 Il servizio richiesto dovrà essere realizzato a richiesta per l’a.s. 2019/2020;
Art. 5 Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, secondo i criteri stabiliti nella lettera
di invito.
Art. 6 Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il
Dirigente scolastico Alessandra Guida.
Art. 7 Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti agli Operatori Economici
in maniera più dettagliata nella lettera di invito, cha fa parte integrante del presente procedimento.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Guida
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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