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Al D.S.G.A.
ATTI
ALBO PRETORIO
Determina di aggiudica DEFINTIVA per l’affidamento della fornitura di servizi Noleggio BUS progetto“ ScuolaViva
Scuola
II
annualità–“PsicArt per non Disperderci” P.O.R. Campania FSE 2014/2020-Asse
2014/2020 Asse II Istruzione e formazione c. uff. 397/2 CUP
F54C17000070002 CIG - ZFA2312130
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n.165 Recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii. ;
Visto
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto
la circolare n.2 del 2 febbraio 2009, in riferimento alla tipologia dei soggetti promotori e
l'ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività;
Visto
Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 concernente le Istruzioni generali sulla
su gestione
amministrativo-contabile
contabile delle Istituzioni scolastiche;
Visto
Il D.Lgs 50/2016 “Nuovo codice degli appalti” integrato dal D.Lgs , n. 56 del 19 aprile 2017
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Il D.D. n. 339 del 25/07/2017 POR CAMPANIA FSE 2014/20 - Manifestazione di interesse
Visto
“Programma Scuola Viva II Annualità la delibera del Collegio dei docenti n. 191 – verbale n. 2 del 08/09/2017 e del Consiglio di Istituto
Vista
n. 36 – verbale del 04/09/2017 di adesione al progetto “Scuola Viva”Viva” II annualità
La proposta progettuale presentata dall’ Istituto Istruzione Superiore
Superiore Statale “S. Caterina da Siena
Vista
- Amendola” dal Titolo "PsicArt per non DisPerderci "
l’inoltro della candidatura prot. n. 5730 – 06 del 28/09/2017
Visto
Visto
il D.D. n. 1199 del 20/12/2017 della Giunta Regionale della Campania degli esiti delle attività
svolte dagli uffici competenti di approvazione dell’elenco dei progetti ammessi a finanziamento,
presentate ed in particolare l’allegato B, nel quale risulta il progetto
progetto dell’I.I.S.S. “S. Caterina da
Siena - Amendola” dal Titolo " PsicArt per non DisPerderci "
Vista
la delibera n.58 del Consiglio di Istituto di assunzione a bilancio
il Decreto Dirigenziale n. 19 del 22/01/2018 con il quale è stato approvato il relativo schema di
Visto
atto di concessione
La Determina Dirigenziale (prot. 1993 del 9/4/2018) di avvio della procedura per l’acquisizione del
Vista
servizio in oggetto
VISTO

che la richiesta di preventivo (prot. 2081 del 11/4/2018) è sta inoltrata via PEC alle seguenti
agenzie di viaggio:
1. CUOZZO viaggi di CUOZZO Carmine Via A. Zottoli, 23 Acerno
Email: cuozzoviaggi@pec.cgn.it;
cuozzoviaggi@pec.cgn.it
2. AMALFITANA Viaggi P.zza Vittorio Veneto , 1 Vietri sul Mare
Email: amalfitana viaggi@pec.it;
3. ADRIA Turismo di Citarella Marta Via Fiorignano – Battipaglia
Email: adria.turismo@postacert.it

Considerato

Che alla scadenza dell’invio dell’offerta (12 aprile alle ore 12:00) sono pervenute n. 2 offerte e
precisamente CUOZZO viaggi di CUOZZO Carmine,
Carmine ADRIA Turismo di Citarella Marta

Visto

Visto
Verificata

Che dalla valutazione effettuata dall’esamina delle offerte risulta che l’agenzia ADRIA TURISMO di
Citarella Marta non ha disponibilità di mezzi per l’uscita
l’uscita del 19 Aprile 2018 e che la Ditta CUOZZO
Viaggi di CUOZZO Carmine ha presentato l’offerta per tutte le uscite richieste
Il Decreto
creto del D.S. di comparazione delle offerte prot. 2220 del 16/4/2018
La regolarità contributiva e fiscale della Ditta CUOZZO Viaggi

DETERMINA
• Di aggiudicare definitivamente il servizioo di cui in
i oggetto alla ditta CUOZZO Viaggi sita in Via A.A. Zottoli Acerno (SA)P.I.03827980651;
• di pubblicare il presente decreto in data odierna all’Albo pretorio e sul profilo della Stazione Appaltante e verrà comunicato ai
concorrenti in gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5, del d. lgs. n. 50/2016;
• di procedere tempestivamente all’invio delle comunicazioni di cui all’art.79 comma 5 del d.lgs 163/2006 e s.m.i;
• di dare atto che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziaria, le procedura di spesa riferite
riferi al
presente atto è assegnato il Codice identificativo della procedura di gara C.I.GZFA2312130;
• di far gravare la spesa di € 1.400,00 (settecentonovantanove/00) IVA inclusa sull’aggregato P14 anno finanziario 2018
201 (macrovoce
piano dei costi B2.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Rita CARRAFIELLO *
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i .e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

