Istituto Istruzione Superiore Statale “S. Caterina da Siena-Amendola”
Scuola Capofila e Polo di Formazione Ambito SA-23
Settore Economico – Settore Tecnologico – Settore Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità
Alberghiera
Via Lazzarelli - 84132 - Salerno - Tel. e Fax 089333084 - CF: 95139760656
Codice meccanografico: SAIS06900N - email: sais06900n@istruzione.it sais06900n@pec.istruzione.it sito web: www.santacaterina-amendola.gov.it
Al D.S.G.A.
ALBO PRETORIO
AMM. Trasparente

OGGETTO: Determina di aggiudica per acquisizione servizio noleggio bus con conducente mediante procedura
comparativa ai sensi del D.Lgs 50/2016 e dell’ art. 34 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 del progetto dal titolo: “In
rete per lavorare insieme” nell’ambito del progetto Modulo: IL CONSULENTE ECONOMICO-FINANZIARIO FSE Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020.
Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Stage e tirocini- Azione 10.6.6A – Percorsi di
alternanza scuola-lavoro.Codice identificativo Progetto:10.6.6A-FSEPON-CA-2017-3 CUP: F55B17000270007 CIG
Z6F23671DF
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
La Determina Dirigenziale di avvio del procedimento di acquisizione del servizio di cui in
oggetto prot. n.2615 del 04/05/2018
VISTE
Le richieste di preventivo inviati ai seguenti operatori individuati sul territorio :Sam turismo srl ;
Adria turismo di Citarella Marta ed Amalfitana viaggi
CONSIDERATO
Che alla scadenza ( ore 10:00) del 11/05/2018) della presentazione delle offerte economiche e
relativa documentazione richiesta nel preventivo agli operatori precedentemente indicati, è
pervenuta 1 sola offerta e precisamente dell’Agenzia Sam turismo srl (prot. n. 2755 del
11/05/2018
CONSIDERATO
Che la Determina Dirigenziale prot. n. 2615 del 04/05/2018 stabilisce all’art 6-Criterio di sceltache l’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta pervenuta
VISTO
Il prospetto comparativo prot.n. 2780 del 11/05/2018
VERIFICATA
La regolarità contributiva dell’agenzia su indicata

DETERMINA
 In via definitiva, l’aggiudicazione del servizio all’ Agenzia Sam turismo srl con sede legale in Via Brescia
,68 Battipaglia (SA)- P.I. / C.F. 02922320656, per un importo totale, comprensivo di IVA, pari a €
2.296,00 (duemiladuecentonovantasei/00), IVA inclusa.
 La predetta agenzia riceverà pertanto apposita lettera d’ordine per le uscite programmate
 Ai sensi dell'art. 31del D.lgs. n. 50/2016e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del
Procedimento è lo stesso Dirigente che emana la presente determina
 Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’albo e sul sito dell’Istituto
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
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