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Istituto Comprensivo di Coreglia Ant.lli 

Viale Castracani- Loc.tà Dezza - 55025 Ghivizzano (LU) 

Tel 0583/77027 Fax 0583/77062 

e mail luic821009@istruzione.it 

P.I. 93003010464 Cod. MIN. LUIC821009 

Prot. vedi segnatura 

Ghivizzano, 4 maggio 2022 

 

All’Albo on line 

Al Sito Web 

Agli Atti 

 

Oggetto: Determina richiesta preventivi per acquisto servizio noleggio pullman per affidamento servizio trasporto 
alunni - uscita didattica a San Pietro in Campo Barga. 

CIG:ZC9363E74B 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la   onta ilit   enerale  ello  tato e  il 
relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia  i proce imento amministrativo e  i diritto di accesso ai 
 ocumenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed 
enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’or inamento  el lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pu  liche” e ss.mm.ii.; 
VISTO l’Art. 36 ( ontratti sotto soglia) DL   50/2016 (Disposizioni in materia  i appalti e contratti pubblici) e successivi - per 
affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici); 
VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, 
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione  igitali» (Decreto Semplificazioni D.L. n. 77/2021-PROROGHE E 
DISPOSIZIONI DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI FINO AL 30 GIUGNO 2023);  

  ACCERTATA la necessita di procedere all’acquisto del servizio trasporto alunni e docenti       accompagnatori per un massimo        
 di 26 partecipanti per l ’ uscita a San Pietro in Campo Barga per il giorno 25 maggio 2022 
  VISTA la normativa  i riferimento all’organizzazione  elle gite scolastiche, visite gui ate e viaggi  ’istruzione. 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio richiesto; 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

DETERMINA 

1- Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2- Di inviare a tre (3) agenzie specializzate nel settore, richiesta di preventivo per il trasporto  alunni e docenti 
accompagnatori per l’ uscita didattica a San Pietro in Campo Barga per il giorno : 25 maggio 2022 
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3- Che l’importo per le visite programmate, sarà carico  ell’Istituto, e imputate al l’Attivit  A5.5 

4- Di richiedere all’agenzia affidataria, gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale  e icato con 

l’in icazione  ella fornitura alla quale sono  e icati, le generalit  e il codice fiscale della persona delegata ad operare 
sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi, la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

5- Di informare la  itta che si assume l’o  ligo  i traccia ilit   ei flussi finanziari  i cui alla Legge 136/2010, e dare 

immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia  ell’ina empimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

6- Ai sensi  ell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del 

Procedimento, la Dirigente Scolastica Dott.ssa Alessandra Giornelli. 

La presente  eterminazione, viene assunta in conformit  all’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, quale “Determina a contrarre” 
che viene pubblicata sul sito della scuola: www.iccoreglia.edu.it 

Dirigente scolastico 

Dott.ssa Alessandra Giornelli 

Firmato digitalmente 
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