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Albo 

Sito web 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE PER  USCITA DIDATTICA DEL 03/05/2018, DESTINAZIONE 

ORTE, CLASSI 1^A- 1^ N, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CIG: ZF71C4552F 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la richiesta-autorizzata- di uscita didattica per il giorno 03/05/2018 destinazione Orte 

per numero 41 alunni  delle classi I A e I N della Scuola Secondaria di Primo Grado, 

prot. n. 1397 del 21/03/2018; 

VISTA  la comunicazione di indisponibilità per il giorno 03/05/2018 della Ditta Rossi Bus 

Spa, aggiudicataria del servizio noleggio pullman con autista per uscite didattiche e 

visite guidate aa. ss. 2016/17-2017/18,determina Prot. n. 428/VI.2 del 01/02/2017; 

CONSIDERATO che l’uscita didattica richiesta deve essere effettuata esclusivamente nella giornata del 

03/05/2018 in quanto presente una prenotazione attiva per quella data al fine di  

partecipare a una delle giornate medievali organizzate in loco; 

RITENUTO  il servizio coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con il programma 

annuale; 

VISTO che nella determina di affidamento diretto del servizio noleggio pullman con autista 

per uscite didattiche e visite guidate aa. ss. 2016/17-2017/18, Prot. n. 428/VI.2 del 

01/02/2017, è  disposto che in caso di indisponibilità dei mezzi della ditta Rossi Bus 

Spa, l’affidamento del servizio sia attribuito alle seguenti ditte in ordine di 

precedenza:  

1. CAPERNA SERVICE S.R.L.  

2. COLANGELI VELI-TOUR S.R.L 

3. CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 

VISTA la  conferma di disponibilità della ditta Caperna Service SRL per l’uscita del 

03/05/2018, comunicata in data 29/03/2018 Prot. n. 1558/VI.2; 

ATTESO che il costo complessivo per il servizio ammonta ad euro 580,00 IVA, parcheggi e 

permessi inclusi, come da preventivo comunicato in data 28/03/2018; 

VISTA   la legge 136/2010 riguardante l’obbligo della tracciabilità dei flussi; 

 

DETERMINA 

1) di affidare alla ditta Caperna Service SRL il servizio di noleggio pullman con autista per l’uscita 

didattica del giorno 03/05/2018 destinazione Orte; 

2) di impegnare la spesa di euro 580 Iva inclusa all’aggregato P10 - Visite e viaggi d’istruzione, PA 2018; 

3) di evidenziare il CIG n. ZF71C4552, relativo alla gara di affidamento del servizio noleggio pullman con 

autista per uscite didattiche e visite guidate aa.ss. 2016/17-2017/18; 

4) di richiedere alla suddetta ditta : 

 il Documento di Regolarità Contributiva; 

I.C. "PIAZZA WINCKELMANN"
C.F. 97713670582 C.M. RMIC8EC00C
RMIC_00C - UFFICIO PROTOCOLLO 

Prot. 0001571/U del 04/04/2018 15:09:59
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 gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione 

della fornitura alla quale sono dedicati; 

 le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa 

ai dati trasmessi; 

 la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

5) di informare la suddetta ditta che: 

 si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

 deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

6) deve indicare sulla fattura elettronica il codice univoco: UF9CBP ed il codice CIG. ZF71C4552F; 

7) di nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il 

Dirigente scolastico Dott.ssa Nicoletta Grandonico responsabile unico del procedimento; 

8) di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Sig.ra Paola Atripaldi, per la regolare 

esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nelle forme di rito.  

 

 

    Il Dirigente Scolastico 
(1)

 

                                             Dott.ssa Nicoletta Grandonico 


