
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Generale Luigi Mezzacapo” 

Via Campiooi 16 – 09040 SENORBI’ (CA) 

Ministero della Pubblica Istruzione 

 Telefono 070/9808786  - Fax 070/9806170 

Codice Fiscale: 92105000928 – C.M. CAIC83000C – web:  www.comprensivosenorbi.it 

Mail: CAIC83000C@istruzione.it – PEC: CAIC83000C@pec.istruzione.it 

 

 

Agli Atti 

All’Albo on line 
Al Sito web - Amm.ne Trasparente 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 50 A.S. 2018/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la necessità di procedere all’acquisto del servizio di soggiorno per il viaggio d’istruzione degli 
alunni delle classi Seconde della Scuola Secondaria di PRIMO GRADO di Senorbì, Suelli, San Basilio e 
Barrali per l’uscita didattica presso Stintino e Parco naturalistico dell’Asinara; 
CONSIDERATO che, per la suddetta finalità è stato chiesto un preventivo di spesa alla seguente 
ditta “Hotel Calarosa” via dei Ginepri 25 07040 Stintino (SS) di PROGRAMMA VACANZE S.R.L. P.I. 
01431360419 in quanto unica struttura ricettiva aperta durante il periodo prescelto e in grado di 
ospitare il numero di alunni e accompagnatori da noi richiesto; 
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; 
CONSIDERATO che la ditta “Hotel Calarosa” via dei Ginepri 25 07040 Stintino (SS) di PROGRAMMA 
VACANZE S.R.L. P.I. 01431360419 ha presentato un’offerta che si attesta su un costo di € 50,00 
caduno per il pernottamento in mezza pensione per n. 80 paganti e n. 6 gratuità; 
DATO ATTO  di aver provveduto all’acquisizione, da parte dell’AVCP, del seguente codice 
identificativo CIG: Z3B27E163B; 
SENTITO il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi in merito alla disponibilità Finanziaria del 
capitolo A05/2 per l’e.f. 2019; 
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’acquisto del servizio 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 
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 impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma citata nelle premesse;  
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 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 
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