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CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO



ALLA DITTA WE TRAVEL DI MONTESARCHIO(BN)
PEC: wetravelsrls@pec.it
AL SITO WEB
ATTI

C.I.G.: ZAD2B6B1E4
Oggetto: Determina di aggiudicazione provvisoria per l’affidamento del servizio trasporto alunni e
accompagnatori – visite guidate a.s. 2019/2020 (Avviso prot.n.15 del 2/01/220).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1,
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
il Regolamento per l’Attività Amministrativa inerente lo svolgimento dell’Attività Negoziale e
VISTO
per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato con delibera n.52 dal
Consiglio di Istituto in data 20 dicembre 2018;
VISTO
il Piano delle Iniziative di Fuori Scuola approvato dal Collegio dei docenti con delibera n.29 in
data 11 dicembre 2019 e dal Consiglio di istituto con delibera n.18 nella seduta del 12
VISTO
dicembre 2019;
il Regolamento per le Iniziative di Fuori Scuola approvato dal Collegio dei docenti in il data 30
ottobre 2017 con delibera n. 47 e dal Consiglio di istituto in data 31 ottobre 2017 con
delibera n. 38;
VISTA
la determina del dirigente scolastico prot.n.14 del 2/01/2020 di avvio della procedura;
VISTO
l’Avviso pubblico di gara, prot.n. 15 del 2/01/2020 per il servizio di trasporto e alunni e
accompagnatori – visite guidate anno scolastico 2019/2020;
VISTO
il Programma Annuale E.F. 2020;
VISTA
l’ offerta della ditta WE TRAVEL prot.n.565/ 4.1.p del 5 febbraio 2020;
VISTO
il verbale della Commissione per l’esame della domanda e la valutazione dell’offerta
riunitasi in data 10 febbraio 2020;
DETERMINA
in via provvisoria di affidare il servizio di trasporto alunni e accompagnatori per le visite guidate per l’anno
scolastico 2019/2020 alla ditta WE TRAVEL di Montesarchio (BN),unica ad avere presentato l’offerta .
La presente determina diventerà a tutti gli effetti definitiva a seguito di espletamento dei controlli di rito e
di esito positivo degli stessi. Essa viene inviata alla ditta interessata e pubblicata sul sito web dell’istituto.
Il Dirigente Scolastico
Maria Rosaria Damiano
Firma autografa sostituita a mezzostampa
ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs n.39/93
L’originale è agli Atti

