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DETERMINA DIRIGENZIALE  

 

Oggetto: Affidamento del servizio di trasporto per attività Modulo “Sport@ttivo” Progetto 

Scuol@inmovimento 2 – PROGRAMMA SCUOLA VIVA  II Annualità a.s. 2017-2018 

 

CIG: ZA72333E96 
 

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 PTOF 2016-2019; 

VISTO Il Programma SCUOLA VIVA II Annualità– Regione Campania - Approvato con D.D. n. 339 del 

25/07/2017 (B:U:R:C: n. 59 del 265/07/2017) e ss.mm.ii; 

VISTO Il D.L. 30 marzo 2001, n° 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii; 

VISTA La Legge 7 agosto 1990, n° 241, “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO Il D. Lgs. 50/2016; 

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001, n° 44, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

ministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO Il Programma Annuale 2018; 

CONSIDERATO Che il valore economico del servizio NOLEGGIO BUS risulta tale che per il suo affidamento 

non necessita di avviso pubblico, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è 

ricompreso nel Limite di cui all’art. 36, del D.Lgs 50/2016, e art. 34 del D.I. 44/2001; 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta 

finanziariamente compatibile in quanto a carico del Programma Scuola Viva, Regione Campania - 

Approvato con D.D. n.339 del 25-07-2017 (B.U.R.C: n. 59 del 26/07/2017) e ss.ss.ii e con quanto stanziato a 

beneficio dell’Istituto; 

VISTA l’effettiva capienza della relativa scheda Progetto del Programma Annuale 2018  dell’Istituto; 
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DETERMINA  

 
1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

2) L'acquisizione del CIG sul Portale SMART CIG dell'ANAC; 

3) Di procedere ai sensi dell'Art. 36 del D. lgs 50/2016, e Art. 34 dell'Art. 34 del D.I. 44/2001, mediante 

l'invito a n. 5 ditte del settore, e in alternativa al libero mercato, alla richiesta del preventivo di spesa per 

l'affidamento del NOLEGGIO BUS per le attività inerenti il Progetto Scuola@inmovimento 2– Modulo 

“Sport@attivo”; 

5) Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore dott.ssa Giulia Di 

Lorenzo in qualità di Responsabile Unico del procedimento; 

6) La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, che fa 

parte integrante del presente provvedimento o attraverso  contatto telefonico al n. 0823978771, DSGA 

dott.ssa Giulia Addivinola;  

7) La presente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’albo on line e sul sito istituzionale della 

scuola consultabili all’indirizzo www.mondragonesecondo.gov.it. 
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