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Prot. n. 2891 C/14                                                                          Garbagnate Milanese,26.04.2018  

CIG: Z8523550AE                                                                        ATTI ISTITUTO  

                      ALL’ALBO DIGITALE 

                                                 DETERMINA DIRIGENZIALE N.89                                        

                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTO il proprio provvedimento di indizione della gara Prot. n.6236 C/14 del 27/12/2018 Det. 

 n. 220 per l’affidamento del “servizio di noleggio di autobus per visite guidate ed uscite 

didattiche per l’anno scolastico 2017-2018” con procedura negoziata con lettera di invito a 

cinque operatori economici e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ; 

VISTA la lettera di invito Prot. n.6236 C/14 trasmessa a cinque ditte;  

CONSTATATA la regolarità della procedura di gara che è stata eseguita nel rispetto della 

normativa di legge vigente;  

PRESO ATTO del verbale prot. N.208 del 12/01/2018 redatto dalla Commissione di gara 

all’uopo individuata con prot. n.206/C14 del 12/01/2018 dal quale si evince l’individuazione della 

migliore offerta secondo i criteri specificati nella lettera di invito;  

VISTA l’aggiudicazione definitiva per l’affidamento del servizio di noleggio autobus per visite 

guidate ed uscite didattiche per a.s 2017/2018 alla ditta Viaggi Broggi di Broggi Paolo s.a.s, Via 

Trento 105, 20021 Bollate ;  

CONSIDERATO che venerdì 27 Aprile 2018 le classi 2^A-2^B-2^C-2^D- del Plesso Galilei 

effettueranno una visita didattica a Soncino  (CR) 

RILEVATO che la Ditta Broggi per la suddetta data risulta non avere mezzi a disposizione; 

VISTA la determina n. 46 prot.1321 del 16.02.2018;  

CONSIDERATA la necessità della visita didattica, per la data non disponibile al servizio della 

Ditta Broggi  

                                                                 DETERMINA  
-Di procedere alla richiesta di noleggio di n. 2 autobus alla Ditta risultata seconda 

classificata:S.r.l.Caronte di Sesto San Giovanni.Preventivo n.456 del 21.02.2018-prot.n.1500 

C/14 

-Di imputare l’importo della fornitura € 1149,50 IVA compresa al programma annuale 2018 –          

Attività P/4 (3.13.1) Viaggi di Istruzione-  

-Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica,  

debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;  

 -Di disporre che per il versamento dell’Iva si proceda nel rispetto di quanto disposto dall’art.1   

 comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd. Legge di stabilità 2015 (split  

 payment);  

 
                                                                                                                       

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

 del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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