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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 49 A.S. 2018/2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la programmazione della visita guidata a Cabras “Sa Ruda” per il 24 Aprile 2019 della scuola 
PRIMARIA di Suelli; 
VISTA la necessità di procedere all’acquisto di noleggio Autobus GT con conducente per la suddetta 
finalità; 
CONSIDERATO che è stato chiesto un preventivo di spesa Prot. N. 1547 alle seguenti ditte: 

1. PANOR VIAGGI della Idea Viaggi s.r.l. SENORBI’; 
2. AUTONOLEGGIO DI COGOTZI PAOLO &C SNC ORROLI; 
3. DEDONI TURISMO E AUTONOLEGGIO S.R.L. CAGLIARI; 
4. CARCANGIU TOUR ISILI; 
5. AUTOLINEE TREXENTA S.N.C. SENORBI’. 

CONSIDERATO che la ditta DEDONI TURISMO E AUTONOLEGGIO CAGLIARI ha presentato un 
offerta, PROT. N. 1588 del 02/04/2019, al prezzo economicamente più vantaggioso; 
VISTO il D.I. N. 129/2018 (nuovo regolamento di contabilità delle II.SS.AA.);  
VISTO il D.Lgs. n°50/2016 nuovo codice dei contratti pubblici; 
VISTO il D.Lgs. n°56/2017 modifiche ed integrazioni al codice dei contratti pubblici; 
ATTESO che l’offerta presentata si attesta su un costo complessivo di € 600,00 più I.V.A. al 10%; 
SENTITO il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi in merito alla disponibilità Finanziaria del 
capitolo A03/5 per l’e.f. 2019; 
DATO ATTO  di aver provveduto all’acquisizione, da parte dell’AVCP, del seguente codice 
identificativo CIG: Z8527DF927; 
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 
 
 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 Di procedere all’affidamento diretto, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, della fornitura citata in premessa; 
 Di procedere all’acquisto dei servizi secondo quanto indicato nell’ordine di acquisto, di 

emettere mandato di pagamento in favore della sopraccitata ditta, 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 
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il positivo esperimento della verifica di regolarità contributiva (D.U.R.C.) prescritta dalla 
vigente normativa;  

 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato Responsabile Unico del 
Procedimento il Dirigente Scolastico di questa Direzione Didattica, Prof. Rosario Manganello; 
 Di dare atto che la fornitura in oggetto sottostà alle disposizioni di cui all’art.170  ter del 
D.P.R. n.633/1972 (c.d. split payment) e che pertanto l’I.V.A. verrà versata da questo Istituto 
Scolastico direttamente allo Stato; 
 Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma citata nelle premesse;  
 Di dare atto che la presente determina sarà pubblicata all’albo on line e nella sezione 

amministrazione trasparente del sito dell’Istituto www.comprensivosenorbi.it. 
 Si attesta che l’acquisto di cui al presente provvedimento viene operato mediante 

“Affidamento diretto” ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Nuovo 
Regolamento di Contabilità (D.I. N.129 DEL 28/8/2018) 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 

 
 
 
 
 
 

 
 
VISTA la Regolarità Contabile e attestata la copertura finanziaria. 
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI 
    ED AMMINISTRATIVI 

 
 

 

http://www.comprensivosenorbi.it/

