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Prot. n 2150/C14
Milano, 15/03/2017
IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•
•

SCOLASTICO

VISTA la Legge 13/08/2010 n. 136;
VISTO il D.Lgs 14/03/2013 n. 33;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il Programma Annuale
per l'esercizio finanziario 2017;
CONSIDERATO
che è stata programmata per l'a.s. 2016/2017 una uscita didattica con
destinazione Venezia nell'ambito del progetto "P04";
PRESO ATTO che occorre procedere all'individuazione
della Società alla quale affidare
l'incarico per il servizio di trasporto pullman;
CONSIDERA TO che l'importo per il suddetto intervento per entità e tipologia è riconducibile
alla fattispecie di cui al comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e quindi mediante
affidamento diretto, ma che in base a quanto previsto dall'art. 34 del D.I. 44/2001 per appalti e
fomiture il cui valore complessivo il limite di spesa preventivamente fissato dal Consiglio di
Istituto in € 3600,00 al netto di IV A, il Dirigente procede alla scelta del contraente previa
comparazione delle offerte di almeno tre Ditte direttamente interpellate;
CONSIDERA TO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma I della Legge
488/1999 aventi per oggetto il servizio oggetto della presente procedura e che da indagine di
mercato sul MEP A non risultano per la Lombardia disponibilità per il noleggio di bus con
conducente per le necessità in esame (vedi allegati);
CONSIDERATO
che l'organizzazione dell'uscita deve essere affidata ad un'agenzia di Viaggi;
PRESO ATTO che l'importo complessivo del servizio richiesto sarà a carico del progetto P04
con finanziamento a carico degli studenti partecipanti e che comunque esiste copertura finanziaria
per far fronte alla spesa prevista;
VISTA la ricerca di mercato effettuata per l'individuazione dell'offerta più conveniente per
l'Istituto mediante invito a presentare la loro migliore offerta a Ditte inserite nell'albo fomitori di
questo Istituto;
CONSIDERA TE le offerte pervenute dalle seguenti Ditte:
AUTOSERVIZI CERVI € 1199,00 IVA E ZTL compresa
CARONTE SRL € 1617,00 IVA E SPESE compresa
AUTOSERVIZI CA TALDI € € 1078,00 IVA compresa + € 280,00 per ZTL
CONSIDERA TO che la Ditta CARMINA TI ha dichiarato di non avere disponibilità di autobus
per la giornata richiesta;
CONSIDERATO
che le Agenzie:
GIROBUS VIAGGI SRL
SAILING TOUR
CR-BUS
MONZA VIAGGI
AUTO SERVIZI CEREDA
Non hanno presentato alcuna offerta
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VISTA la revoca prot. n. 2149/C 14 del 15/03/2017;
CONSIDERA TO che la Ditta Autoservizi Cataldi ha presentato un costo complessivo
1358,00;
PRESO ATTO che l'importo risulta congruo dall'Istituzione Scolastica;

di €

AGGIUDICA
alla Ditta AUTO SERVIZI CAT ALDI di Settimo Milanese il servizio di cui alle premesse al costo
complessivo di € 1358,00 IVA inclusa.
L'aggiudicazione diventa efficace a seguito della verifica dei requisiti dichiarati e la stipula del contratto.
Il pagamento di quanto dovuto per il servizio reso dalla Società sarà imputato al Progetto P04. E sarà
liquidato a seguito di emissione di fattura elettronica sul sistema SIDI (codice Univoco Ufficio UFLOVU
- CIG. ZOEID69AF3) con scadenza a 30 giorni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Donata Graziella Scotti
Firma autografa omessa ai sensi
Dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/1993

