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Alla D.S.G.A. 

S E D E 
 

 

 
 

Oggetto: Determina affido servizio trasporto alunni e docenti accompagnatori a Foggia per partecipazione a “XXIII 

giornata della memoria per commemorare le vittime delle mafie” – giorno 21/03/2018, attività 

rientrante nel progetto PON: 

- Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-159  “Inclusione sociale e lotta al disagio” 

- Codice CUP: I91B17000250006 

- CIG: Z7C22AD4AC 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Considerato Che, nell’ambito delle Iniziative destinate agli alunni delle varie classi di questo Istituto, è stata organizzata la 

partecipazione alla “XXIII giornata della memoria per commemorare le vittime delle mafie”, che si 

svolgerà a Foggia nella mattinata del giorno 21/03/2018 

Visti Gli artt. 35 e 36 del D.Lgs 50 del 18/04/2016; 

Visto l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche devono ricorrere alle 

convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei 

contratti 

Verificato che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di 

razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura in oggetto, come da 

file allegato, 

Visto che l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificata dall’art. 1, commi 495 

lett. b) e 502 lett. a), b), e) della L. 28 dicembre 2015, n.208, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 per 

gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 1.000,00 è ammesso l’affidamento anche al di fuori del 

mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

Considerato Che per l’esecuzione del predetto servizi di trasporto, con utilizzo del pullman, sono state interpellate le agenzie: 

- “Guarnieri viaggi” di Martina F. 

- “Autolinee Roberto & Dongiovanni” di Noci, 

-  “Puglia in Tour” di Alberobello 

Esaminate Le offerte pervenute dalle agenzie viaggi che hanno dato riscontro alla richiesta: 

- “Guarrnieri Viaggi” di Martina F. che ha chiesto, per il servizio di trasporto a Foggia € 550,00 

comprensivi di IVA, 

- “Autolinee Roberto & Dongiovanni” di Noci, che ha chiesto per il servizio di trasporto a Foggia € 

660,00 comprensivi di IVA, 

- Agenzia “Puglia in Tour” c/o “L.F. Autonoleggio” di Noicattaro che ha chiesto per il servizio di 

trasporto a Foggia € 490,00 comprensivi di IVA,. 

Visto Il prospetto comparativo redatto per la individuazione dell’offerta più conveniente, dal quale si rileva che 

l’offerta più conveniente risulta essere quella formulata dall’Agenzia “Puglia in Tour”, 

Verificato che l’Agenzia “Puglia in Tour” di Alberobello di Domenico Sgobba rientra nella A.T.I. denominata L.F. 

Autonoleggio s.r.l., come si rileva da comunicazione pervenuta a mezzo mail – prot. n° 1211 del 2/02/2018, 

D E T E R M I N A 

l’affidamento all’ Agenzia “Puglia in Tour” di Alberobello, di parte dell’A.T.I. “L.F. Autonoleggio s.r.l. di Noicattaro, del 

servizio di trasporto di alunni e docenti accompagnatori a Foggia,  il giorno 21/03/2018 per partecipazione alla “XXIII 

giornata della memoria per commemorare le vittime delle mafie” –attività rientrante nel progetto PON: 

- Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-159  “Inclusione sociale e lotta al disagio” 

- Codice CUP: I91B17000250006 

- CIG: Z7C22AD4AC 
- Numero partecipanti 31 alunni di classi diverse e 2 docenti accompagnatori 
- Costo del servizio € 490,00 IVA inclusa, come da offerta pervenuta a mezzo e-mail del 13/03/2018, con imputazione 

della spesa sull’aggregato di bilancio P 34 PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-159   
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La partenza, dal piazzale antistante questo Istituto, in Contrada Pergolo è fissata per le ore 6,00 ed il rientro a Martina F. 

per le ore 14,30. 

Alla menzionata Agenzia verrà inviata tempestiva comunicazione scritta di assegnazione del servizio. 

 Questo Istituto procederà al pagamento successivamente alla prestazione del servizio e alla presentazione di fattura 

elettronica, verificata l’esistenza di: 

1. DURC in corso di validità, 

2. Documento attestante l’autorizzazione all’esercizio dell’attività per cui viene effettuato il servizio (iscrizione Camera 

di Commercio), 

3. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge 136 del 13/8/2000 (tracciabilità dei flussi 

finanziari), 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof. Anna Ausilia CAROLI) 
 

 

Documento informatico firmato Digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n° 82/2005s.m.i. e 

norme collegate,  il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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