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“Decreto di aggiudicazione provvisoria” 

 
 
            CIG  : ZEA2342568 
         

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001,165 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.oo. ; 
 Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ;  
 Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n° 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche “;  
 Visti  i Regolamenti (UE) n° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi  Strutturali e di investimento europei 

e il Regolamento (UE) n° 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  (FESR) e il Regolamento 
(UE) n° 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo  (FSE); 

 Vista la delibera del Consiglio di Istituto  n. 13 del Consiglio d’Istituto del 13/01/2016  con la   quale  è stato 
approvato  PTOF per IL TRIENNIO 2016/2019  ; 

 Vista la Delibera del  Consiglio d’Istituto n. 69  del 14/02/2018 di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
Finanziario 2018; 

 Visti gli artt. 33 – 34  e 40 del Regolamento Contabile D.I. 44/2001; 
 Visto il D.P.R. n. 275/99 (Autonomia delle Istituzioni Scolastiche); 
 Visto        il comma 2 lettera a) art. 36 del D.Lgs 50/2016 
 Visto il Regolamento sugli acquisti; 
 Visti i preventivi comunicati dalle ditte di viaggi interpellate,  per il noleggio degli autobus per gli orari  e le 

date  per le visite  di Istruzione a Sperlonga Sperlonga – Centro Storico, Grotta di Tiberio e Museo 
Archeologico Nazionale; 

 Visto il verbale del Seggio di gara (prot. n. 3474 del 26.4.2018) contenente il prospetto comparativo  
 

Determina 
 

L’aggiudicazione provvisoria alla ditta Autolinee Fratelli Verdicchio s.n.c.  
La procedura di aggiudicazione è avvenuta in base al prezzo più basso secondo quanto disciplinato dal comma 4 art. 95 del 
D.Lgs 50/2016 per un importo pari ad €.  2640,00 (Comprensivo di IVA) .  Avverso il seguente provvedimento è ammesso 
ricorso, al Dirigente Scolastico, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Decorso inutilmente tale termine, senza che sia 
stato presentato alcun reclamo o opposizione, si provvederà all’ordine per la fornitura del bene. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa ANNAMARIA LETTIERI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amm.ne Digitale e normativa connessa 
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