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Determina n. 3071   del 01/07/2022  

CIG: Z7C3705C98 – CUP G49122000090006     

 

 

OGGETTO:  Acquisto servizio di  trasporto per uscite didattiche nei giorni 2-6-9-12 luglio 2002 a 

Pizzo (VV) presso il Lido Chiringuito  Loc. Prangi   

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l’art.32, c.2, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti  pubblici, 

le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino 

di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte e l’art.36, che regola la st ipula 

dei “contratti sotto soglia”; 

VISTO  il D.Lgs.n.56 del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50“;  

VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo, 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 28 agosto 2018, n.129, avente ad oggetto 

“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”;  

 

VISTO Il programma annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 

28/01/2022; 

 

RITENUTO necessario acquistare la fornitura di trasporti per  le uscite indicate in oggetto. 

RITENUTO congruo il prezzo di € 800 compreso IVA 10% offerto dalla ditta CONFORT TOURS 

s.r.l. - 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sui fondi dell’Istituto è congrua per accogliere la spesa 

stimata per l’affidamento del servizio in esame; 

 

DETERMINA 

 

di procedere all’acquisto dalla ditta CONFORT TOURS s.r.l.  con sede in Via Marcello Salomone 89812 

Pizzo Calabro  (VV) per l’importo di € 800 compreso IVA 10%. 

La spesa graverà sui fondi del Progetto: POR Calabria – a scuola d’inclusione dell’Istituzione 

scolastica 

 

Vibo Valentia, 01/07/2022 
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Ing. ANTONELLO SCALAMANDRE’ 
 

 

Protocollo n. 0015630/2022 del 01/07/2022
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