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 Determina n. 6 Barletta, 13.10.2021 

 

Determina dirigenziale 

Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto del servizio Autobus con autista per 
uscite didattiche nell’ambito del Modulo PON “Alla scoperta del territorio”  
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-380. 

C.I.G.: Z3B336F76B 

C.U.P.: G93D21002620007 

  Il Dirigente Scolastico 

VISTO  il R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTA  la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
 di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica   
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il  D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Decreto correttivo”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Nuovo 
Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";   

VISTA la delibera n.ro 31 del 28.12.2020, del Consiglio di Istituto, di Approvazione del 
Programma Annuale e. f. 2021 e successive variazioni; 

RILEVATA l'inesistenza di strumenti CONSIP idonei a procedere alla fornitura tramite il portale  
www.acquistinretepa.it; 
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VISTO il comma 450 dell'art. 1 della Legge 296/2006; 

VISTI i commi 149-150 dell'art. 1 della Legge 228/2012; 

ACQUISITA  l’istanza della prof.ssa Dibello, Esperto del modulo PON “La scuola alla scoperta del 
territorio”, agli atti di questa istituzione con nota prot. n. 3390 del 9.10.2021 

CONSIDERATO  che è necessario dotarsi del servizio specificato in oggetto;  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente  
 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2 

Che il fine della presente determinazione è di provvedere al servizio specificato in oggetto; 

Art. 3  

Di stabilire che l’importo stimato per la predetta fornitura è di € 475,00 (IVA inclusa);  

Art. 4 

Di stabilire di acquistare il servizio di cui all’oggetto, dopo indagine di mercato a seguito di 
richiesta di preventivi, dalla ditta Bruno Sante di Spinazzola; 

Art. 5 

Di stabilire che il servizio sarà effettuato nel corrente anno scolastico nell’ambito del progetto 
PON specificato in  oggetto;  

Art. 6 

Di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A., Francesco DAMBRA,  per la regolare 
esecuzione. 

 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                    Prof. Francesco Saverio MESSINESE   
                Firma omessa a mezzo stampa ex art. 3 D.Lgs 39/93 
 

 

Visto di regolarità contabile:  

Si attesta la copertura finanziaria. 

Il D.S.G.A. Francesco DAMBRA 
 Firma omessa a mezzo stampa ex art. 3 D.Lgs 39/93 
 

 

 


