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Prot. n. e data (v. segnatura) 
 

Determina n. 39 
 

Villongo, 10 Gennaio 2020 
 

 All’Albo e al sito web dell’Istituto 

Oggetto: CIG ZDD2B7E8E4 
    Indizione gara per Servizio Trasporto Visite d’istruzione giornaliere 2020.  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 comma 143 della Legge 13 luglio 2015 n. 107”; 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modifiche; 

VISTO gli articoli 35 e 36 del D.L.vo n. 50/2016, concernente “Contratti Sotto Soglia”; 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Programma annuale 2020; 

RILEVATO che occorre provvedere all’indizione della gara per l’affidamento del Servizio di Trasporto per le 

Visite d’istruzione giornaliere per il periodo Gennaio-Dicembre 2020. 

 

DECRETA 
 

1) Di indire la gara per l’affidamento del Servizio di Trasporto per le Visite d’istruzione giornaliere periodo 

Gennaio-Dicembre 2020, mediante procedura aperta derivante da avvisi con cui si indice la gara, con 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione, ai sensi dell’art. l’art. 36 

del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modifiche e integrazioni. 

2) Di approvare l’allegato Bando di gara, ivi compreso gli allegati: 

- Allegato 1: Dichiarazioni in autocertificazione 

- Allegato 2: Offerta economica-Piano gite giornaliere 2020 

- Allegato 3: Patto di Integrità 

- Allegato 4: Informativa privacy 

3) Di pubblicare il bando di gara e gli allegati all’albo e sul sito web dell’Istituto. 

4) Di approvare la clausola inserita nel bando, di ritenere la gara valida anche in presenza di un’unica offerta, 

se rispondente ai requisiti richiesti. 

5) Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

 

 

                                                                                           La Dirigente Scolastica 

   Prof.ssa Maria Luisa Mastrogiovanni 
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesso) 

Firmato digitalmente da MASTROGIOVANNI MARIA LUISA
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