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DETERMINA DIRIGENZIALE N.87/2015

Aggiudicazione Servizio Autobus
per Viaggio d'istruzione delle classi seconde, Scuola Primaria dell'I.C.

"Palmieri - S.G. Bosco"

vISTO

\.ISTO

VISTO

I'ISTO

VISTA

Anno Scolastico 20142015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Piano dell'Offerta Formaliva apprcvato dal Collegio dei Docenti con delibera n.
5 0, Veóale n. 2 de1l' 1 1 . 1 2-20 I 3 e adottato da1 Consiglio d'tsriruto con delíbera n.26
del 12.12.2013i

il Regolamento del D.I. n.4,1/2001 concemente le "IstÌìrzioni generali sulla gestione
anministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", in particolare g1i artt.3l-36;
iÌ D. Lgs. n.163/2006, "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e fomitùre,'e
successive modifiche ed integrazioni;
il DPR n.275 del 0E/03/1999, concemente il "Regolamento recante nonne in materia
di autonomia deÌÌe Istituzioni Scolastiche";
1a delibera n. 36 del Collegio dei Doceffí, Verbale n.2 del 2,1.09.2014 e relativi all.
n.2, con cui si sono approvati i Progetti d'Istituto cuniculari ed extm da realizzare
nel colso dell'aÌ]no scolastico 2014/2015 e, nell'ambito del miglioramento
dell'offerta formativa, si sono previste vìsite guidate e viaggi d'istruzione;
la delibem n. 4E del Collegio dei Docenti, Verbale n.3 del 05.12.2014 avente per og-
gefto "Pidtlo risite guidaîe e riaggí d'isîtuziane ';

1a delibera del Consiglio d'Istituto n. 110, Verbale n.9 dell' 11.12.2014, avente per
oggella "Píano úsite guidate e vidggi d'isttuzlore", con cui le classi seconde deÌla

vtsrA.

VISTA

Determlna DÎlgenzia e &Clud cazloneSeryizo
autobus pervlaSe ó d'istruzlone

- Foresra Umbra - 22.05.2015



vISTA

VISTA

\.ISTA

CONSIDERA.TO

CONSIDEITATO

CONSIDERA.TO

CONSIDER,{TE

\.ERIFICATA

Scuola Primaria aderiscolo al pacchetto promosso dalla Ecosport ambiente e cultura
di Sannicandro Garganico - FG;

la delibem del Consiglio d'lstituto n. 111, Veùale n.9 de1l' 11.12.2014, avente per
oggefro "Citeù di dggiudicruione della gara d'dppalto per le úsite guiddte e i
,iaggi d istruzione";

la delibera n.4,1 del ConsigÌio d'Isrirùro, Verbaìe n.3 del 24.01.2014, con cui è stato
approvato il Regolamento d'Istituto per l'attirità negoziale - Acquisizione in econo-
mia di lavori, servizi e fomiture redatto ai sensi de1D. Lgs. n.163/'2006;

1a nota Miùr Prct. n. 645 dell'I1.04.2002 - Schema di capitolato d'oneri tra istituzioni
scolastiche ed ag€nzie di viaggi;

che non sono attive convenzioni Consip per i se izí reletivi ai viaggi d'istruzione;
che l'associazione Polisportiva turistico-dilettantistica Ecosport ambiente e cultura
di Sannicandro Garganico (FG), propone un pacchetto ot'ferla-programma completo
a t€ma su "Verde Gargano";

che 1e spesa prevista per la lomitura di selvizi e ìnferiore alla "soglia comudtaria";
le motivazioni addotte dalle insegnati de11e classi seconde della Scuola Primaria
dell'LC., sÌr1la validità didattica della proposta in oggerto e sulla peculiarità ed udci-
tà del percorso proposto da1Ì'Associazione in questione

la disponibilità dei doc€nti accompagnatod;
DETERMINA

di affidare a1l'associazione Polispofiva turjstico - dilettantistica Ecospor! ambiente e cultura di
Sannicanúo GaÌganico (FG) il servizío Visite gùidate relativo alle classi seconde della Scuola
Pdmaria dell'I.C. "Palnieri - S.G. Bosco" per 1a visita guidata a tema "Verde Gargano";
le condizioni, i giomi e g1i itinerari saranno indicatì nei conrratti dì stipula;
di cornunicare all'Associazione Polisportiva turistico-dilettantistica Ecosport ambiente e cultura di
Sannicandro Garganico (FG), l'affidamento del servizio.
di pubblicarc in Albo pretorio online e in "Anrministrazione Trasparcnte" la detemina di
aggiudicazione.

La spesa relativa sarà imputata al Progmnma annuale per
Progetto P 11 aggregato 3 13 3.

VISTO di r

1' Esercizio Finanziario 2015, nel

o,larità contabile attestante la copeÌtura flllanzÌana
S.G.A.It Dlle

Luci ELLA

AlSito web
- AllAlbo pretorio de 'tstituto
- Atri

SEDE

Determina Diigenzlale Aff iudlcazione Setuùio
Autobus p€r viacgio dr struzione

-Forera !mbra-22,05.2015


