
 

 

 

 

 

 

 

           

                                  

                                                                                                      Agli atti  

 

 

Oggetto:  Determina aggiudicazione servizio di trasporto con autista uscita giornaliera alla 

manifestazione “La citta del Libro” a Campi Salentina del giorno 23 novembre 

2017 

CIG ZA220C2598 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

VISTO           il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2017;  

VISTA la propria determina 2898 del 14/11/2017 di avvio della procedura per 

l’acquisizione di preventivi per il servizio di trasporto  per la realizzazione della 

visita guidata a Campi Salentina del giorno 23/11/2017; 

VISTA la lettera di richiesta preventivi prot. n. 2911 del 15/11/2017 indirizzata alle 

ditte: Italviaggi di Leverano, Quarta Autonoleggio di Carmiano e Cirfeda G. di 

Leverano con la quale si invitavano le suddette ditte a presentare miglior offerta 

per il servizio di cui all’oggetto entro le ore 12,00 di martedì 17/11/2017; 

VISTO che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte pervenivano in tempo 

utili presso il protocollo n. 1 offerta della ditta: ITALVIAGGI di Leverano 

acquisita agli atti con prot. 2930 del 16/11/17:  

 

DETERMINA 

 

l’affidamento del servizio di trasporto  per la partecipazione alla manifestazione “La città del Libro” a 

Campi Salentina  per il giorno 23/11/2017 degli alunni delle quinte classi della scuola primaria, alla 

ditta Italviaggi  via della Libertà di Leverano (P.I. 01365950748, che ha presentato l’offerta più bassa 

pari ad € 280,00 (iva inclusa) per la fornitura di detto servizio con l’utilizzo di n. 2 autobus  con 

conducente. 

La visita guidata avrà  durata dalle ore 8,00 alle ore 13,30 e interesserà n. 76 alunni  e n. 11 docenti 

accompagnatori.  

 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof. Cosimo ROLLO 
Firma autografa omessa ai sensi 

          dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“GEREMIA RE” 

Via TURATI, 8 – 73045 LEVERANO (LE) 
SEGR. TEL./FAX 0832.92.50.76 

                                 E-mail: LEIC83000A@ISTRUZIONE.IT 

http://www.icleverano2.gov.it 
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