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Ministero della Pubblica Istruzione 

 

 
 
 

     

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.55 A.S. 2017/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la necessità di procedere con urgenza all’acquisto del servizio di noleggio di n.1 BUS GT in 

data 29 /05/2018 per il trasporto degli alunni della scuola  Media   di   S.Basilio , Barrali e Suelli  per 

Scuola Media Senorbì  al fine di partecipare al laboratorio Georientandoci; 

 

CONSIDERATO  che, per la suddetta finalità e per l’urgenza del servizio  è stato fatto un 

affidamento diretto  alla Ditta LISCI di Senorbì  ; 

 

CONSIDERATO che la Ditta Lisci  Viaggi di Senorbì  ha comunicato  il  prezzo di 220,00 € + IVA al 

10%; 

VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44; 

VISTO il D.Lgv. 50/2016 nuovo codice dei contratti pubblici; 

VISTO il D.Lgv. 56/2017 modifiche ed integrazioni al codice dei contratti pubblici; 

 

SENTITO il Direttore S.G.A. in merito alla disponibilità finanziaria sui capitoli del Programma 

Annuale 2017; 

 

CONSAPEVOLE delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 

445 e s.m.i. in caso di false attestazioni e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale 

responsabilità, 

DETERMINA 
 

di procedere all‘ affidamento diretto del Servizio di noleggio di n. 1  bus con conducente  alla Ditta 

Lisci  Viaggi di Senorbi’ ,in quanto ha comunicato un prezzo piu favorevole , secondo quanto 

indicato nell’ordine di acquisto ,di emettere mandato di pagamento in favore della sopraccitata, 

solo dopo avere verificato l’avvenuta consegna dei beni/servizi oggetto dell’ordinativo in menzione, 

la puntuale evasione della relativa fornitura, la presentazione di regolare fattura elettronica e il 

positivo esperimento della verifica di regolarità contributiva (D.U.R.C.) prescritta dalla vigente 

normativa.  

SI ATTESTA CHE L’ACQUISTO DI CUI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO VIENE OPERATO MEDIANTE 

“AFFIDAMENTO DIRETTO” AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 34, 

C. 1 D.I. 01/02/2001, N. 44 E DEL D.LGV. 50/2016 NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, Art. 

36, comma 2, lettera a, come modificato ed integrato dal D.LGV. 19 aprile 2017, n. 56.   

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

ROSARIO MANGANELLO 
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