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All’Albo 

 

Al sito web 
 

Oggetto: INTEGRAZIONE alla “Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di 

noleggio pullman con conducente per il trasporto da e per la scuola da svolgere nei mesi di  

aprile/giugno 2019 – ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 e ss.mm.ii, per un importo contrattuale pari a € 8.675,00 IVA inclusa – CIG: 

Z82279EDF3” 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la determina dirigenziale a contrarre prot. n. 1663/VI.2 del 19/03/2019; 

VISTA la determina dirigenziale per l’affidamento diretto del servizio di noleggio pullman con 

conducente per il trasporto da e per la scuola da svolgere nei mesi di  aprile/giugno 2019,  prot. n. 

1923/VI.2 del 25/03/2019; 

PRESO ATTO dell’errore materiale presente sulla richiesta di preventivo indirizzata alle ditte “Di 

Tommaso Duilio”, “Rossi Bus Spa”, “Calabresi S.r.l.”, “Consorzio autoservizi Salario” in merito 

all’uscita didattica prevista per il 05/04/2019  (alunni delle sezioni 2^A, 2^C, 2^N, 3^B, 3^D, 3^E 

della Scuola Secondaria di 1° grado) per la quale era stata indicata – erroneamente - quale 

destinazione finale comune l’Auditorium  sito presso Via De Coubertin; 

CONSIDERATO che per la destinazione finale della suddetta uscita didattica era invece 

l’Auditorium  presso via della Conciliazione; 

VISTA la comunicazione del 04/04/2019 della Ditta “Rossi Bus che, a fronte dell’errore segnalato, 

comunica di aver dovuto calcolare nuovamente l’importo preventivato per l’uscita didattica del 

05/04/2019 a causa delle differenze nello ZTL a seconda della zona interessata di Roma; 

TENUTO CONTO che per l’uscita didattica del 05/04/2019 il costo complessivo per n. 3 pullman, 

comprensivo della quota ZTL per Via della Conciliazione e dell’Iva, è pari a euro 1.575,00 (a fronte 

di euro 1.125,00 del precedente preventivo); 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di autorizzare l’integrazione della spesa prevista nella determina prot. n. 1923/VI.2 del 

25/03/2019 relativa all’affidamento diretto dei servizi aventi ad oggetto “Servizio di 

noleggio pullman con conducente per il trasporto da e per la scuola da svolgere nei mesi di 
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aprile/giugno 2019" all’operatore economico “Rossi Bus Spa”, per la somma complessiva di 

euro 450,00 IVA inclusa, da imputare all’attività A05.7 – Visite e viaggi d’istruzione, 

dell’esercizio finanziario 2019; 

 di nominare la Dott.ssa Nicoletta Grandonico quale Responsabile Unico del Procedimento, 

ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016; 

 il presente provvedimento è assegnato al D.S.G.A. della scuola, Sig.ra Paola Atripaldi, per la 

regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(1) 

(Dott.ssa Nicoletta Grandonico) 
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