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Data e Prot. (cfr. segnatura)

All'Albo Pretorio
Agli Atti

OGGETTO: Determina dirigenziale per l'affìdamento diretto di noleggio autobus per la realizzazione
del viaggio a Bra.
CIG: Z4635EBE97

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTI

il regolamento di contabilità approvato con D.I. 129/2018;
il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e il D.Lgs. 56/2017 (Disposizioni
integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016);

RAVVISATA la necessità di provvedere con urgenza alla realizzazione della partecipazione alla finale dei
"Ludi Historici", una gara di eloquenza sui temi della storia contemporanea e la relativa
fornitura di servizi per il noleggio di autobus per l'effettuazione del seguente viaggio:

META CLASSE DATA Numero alunni

BRA A/R | 5AB S.U. Venerdì 08 Aprile 2022
(dalle ore 14.30 alle ore 18.00 circa)

9 circa

+ 2 docenti accompagnatori

VISTO il preventivo della Ditta Gunetto Autolinee S.r.l di Possano del 06 Aprile 2022 al costo
complessivo di €. 165,00 comprensivo di IVA al 10% per la seguente meta: Bra;

RITENUTO di procedere in merito;
Per le motivazioni sopra indicate

DETERMINA

di affidare alla Ditta Gunetto Autolinee S.r.l di Possano la fornitura del servizio relativo al noleggio di
autobus per il predetto viaggio del 08 Aprile 2022 a Bra;
di quantificare la spesa complessiva del servizio in €. 165,00 comprensiva di IVA al 10% che sarà
impegnata all'attività A0305 "Area Studenti" del Programma Annuale E.F. 2022;
di disporre che il pagamento verrà effettuato al termine della prestazione;
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura e di
dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010;
di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. per la regolare esecuzione;
di pubblicare il presente provvedimento in data odierna all'albo pretorio dell'Istituto.
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