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DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE
NOLEGGIO AUTOBUS
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.lgs 50 /2016 art. 32, comma 2, c.d. Nuovo codice degli appalti e dei contratti pubblici
VISTO il D. lgs 56/2017, correttivo del D.Lgs 50/2016
VISTO il DI 44/2001

Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
VISTO il Programma annuale, inerente l'Esercizio Finanziario 2017, approvato dal Consiglio di

Istituto con delibera n. 1 del 06/02/2017
VISTO il limite di spesa del Dirigente Scolastico ai sensi del DI 44/2001 art. 34, commal
VISTA la necessità di procedere al noleggio di n. 1 autobus per Narni per la Squadra Olimpiadi della
Matematica per n. 10 partecipanti

ACCERTATO che sulla base dell'istruttoria

svolta dal Direttore dei Servizi Generali e

Amministrativi, esiste la copertura finanziaria alla relativa spesa.
VISTO il D.P.R. 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia scolastica"
VISTO il D.lgs 165/2001 "Norme generali
amministrazioni pubbliche ss.mm.ii

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

VISTO il PTOF 2016-2018
ACCERTATA la non presenza di convenzione CONSIP

DETERMINA
di procedere al noleggio di n.l autobus per un numero di 10 persone, partenza il giorno 02/03/18 da
Perugia per Narni e rientro alle ore 17.30 a Perugia.

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO: €350,00 (compresa IVA)
PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE: affidamento diretto, previa indagine
di mercato con almeno 3 operatori economici.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso.
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'ari 31 del D.lgs 50/2016 è il Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi, Doti, ssa Lucia Esposito
Ai sensi della Legge 136/2010 e s.m. i., il codice CIG assegnato alla suddetta fornitura è il
seguente :

Z08220AC94
COLASTICO
esca Volpi

