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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VITALIANO BRANCATI"

Viale San Teodoro, 2 - 95121 - CATANIA

Tei. 095/457478 - Fax 095/209514 - C.F. 80014150876

E- mail: ctic886005@istruzione.it - ctic886005@pec.istruzione.it

Prot. n.99/37ACatania lì, 12/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI il D.l. 44/2001 e il D.A. 895/2001;
VISTO il D.lgs n.50/2016 (Codice degli appalti pubblici);
VISTO l'art.11 del D.lgs n.50/2016 (Codice degli appalti pubblici), il quale dispone che "prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"
VISTO il PTOF di Istituto che prevede il Progetto "Vamos a Madrid";
RITENUTO l'affidamento coerente con il Piano dell'Offerta Formativa e con il Programma Annuale;
ACCERTATA la necessità di assegnare un servizio autobus per gli spostamenti previsti da

progetto VAMOS A MADRID;
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, la procedura di comparazione di
n. 3 preventivi;
VISTI i preventivi pervenuti delle Ditte :1) Entrabus di €.1.521,00; 2) Spain bus di €.1.672,00;
3) Hnos.Montpya di €.1423,99;

VISTO il CIG Z441CE3C79 acquisito da questa stazione appaltante
ACCERTATO

di aver rispettato le disposizioni di cui all'art.26 commi 3 e 3 bis della Legge 488/99 e ss.mm.ii., in
quanto non erano attive all'epoca della determina a contrarre, Convenzioni Consip che
riguardassero i beni oggetto del contratto di acquisizione e di aver dunque affidato tale fornitura in
modo autonomo, senza avvalersi delle convenzioni gestite da Consip.

DETERMINA
1- Di assegnare il servizio Bus alla Ditta Hnos Montoya Villanueva de arosa, 17- Madrid e di
impegnare la spesa di €. 1.423,99 al Progetto P06 "PTOF su progetti" "Vamos a Madrid"; della
gestione in conto competenza del Programma Annuale per l'esercizio in corso relativamente al
corrispettivoper la fornitura in parola
2- di evidenziare il CIG in tutte le fasi dell'istruttoria
3- di acquisire d'ufficio o previa richiesta la documentazione necessaria ai sensi di legge
4- di avvisare la ditta circa gli obblighi di legge relativi alla tracciabilità finanziaria
5- di assegnare il presente provvedimento al DSGA della scuola per la regolare esecuzione
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