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Agli atti, All’albo, Al sito web
Amministrazione Trasparente
Oggetto: Aggiudica per l’affidamento del servizio trasporto - uscite didattiche a.s. 2018/2019.
CIG: Z9B273508E
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la necessità di organizzare il trasporto degli alunni per le uscite didattiche - anno scolastico 2018/2019 approvate dal Collegio dei docenti del 9/11/2018 con delibera n. 3 e dal Consiglio d’Istituto del 9/11/2018 con
delibera n. 3;
Visto Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n° 275, concernente il Regolamento recante normein
materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n° 59;
Visto il D.L. 30 marzo 2001, n° 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n° 241, “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Visto il D.I. 129/2018, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile
delle istituzioni scolastiche";
Visto il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni e servizi
approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 3 del 25/02/2019;
Considerata la propria determina a contrarre Prot. 00001092/U dell’ 18/02/2019;
Considerato il verbale Prot.n. 1386/U della Commissione all’uopo nominata con Prot. 1385/U .
Considerati gli inviti prot.n. 1098/u; prot. n. 1097/u; prot. n. 1107/u; prot. n. 1096/u; prot. n. 1095/u;
prot.n.1094/u; prot.n. 1093/u del 18/02/2019;
AGGIUDICA
il servizio trasporto-uscite didattiche per l’anno scolastico 2018/2019 alla ditta SAM s.r.l .
Avverso il presente atto è possibile reclamo motivato entro 5 giorni dalla pubblicazione.
Decorso tale termine l’aggiudicazione diviene definitiva.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Rosaria Ippolito
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Firmato da:
IPPOLITO MARIA ROSARIA
Codice fiscale: PPLMRS63E61H703U
14/03/2019 16:07:29

