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Altavilla Silentina, 26 oprile 2017Decreto Prot. n.2252 /C14

Oggetto:

AIIa Sezione Amministrazione trasparente
sito web

AgliAttiSede

"Noleggio pullman con conducente" per la partecipazione degli alunni dell'|.C.

"Giovanni XXlll" di Altavilla Silentina ai Campionati Studenteschi del 27 oprile 2077,

presso Montecorvino Rovello (SA)", Determina di Autorizzazione a Contrarre, prot. n.

2L94lCt4 del24 aprile 20L7.

Decreto chiusura procedimento

che in data 74 oprile 2017 con Determina di Autorizzazione a Contrarre, prot. n. 2194/C14 del 24

oprile 2017, è stata awiata la procedura per I'affidamento diretto del servizio richiamato in

oggetto;

che,indata24 aprile 2017 è stato effettuato il sorteggio degli operat-ori dall'Elenco Fornitori, le

cui operazioni sono descritte nel verbale acquisito agli atti della scudla con prot. n.2L96lCt4 del
24 aprile 2O!7;

che in data 26 aprile 2017 è pervenuta comunicaziohè'alla scuola dall'Ufficio X- Ambito
Territoriale di Salerno di "Annullomento dello fase promozionale calcio a 5 del 27 oprite 2017-

Compionoti Studenteschi A.5.2016/2017", acquisita agli atti con prot. n. 2228/C23 del 26 aprile
2017;

Premesso

Visti

. -^i^-r IL DIRIGENTE SCOLASTICO

;"
il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999, "Regolame 

-nto 
reconte norme in moterio d.i autonomia

delle lstituzioniscolostiche, aisensidella Legge 7'5 morzo 1997, n.59";
il D.lgs. n. 1-65 del 30 morzo 200L, "Norme generoli sì;ull'ordinomento del lavoro olle
dipendenze delle Amministrozioni Pubbliche" ;

il D.l. n. 44 del 1" febbroio 2007, "Regolomento concernentè le "lstruzioni generoli sullo
gestione amministrotivo-contobile delle istituzioni scolastiche'l; .

il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2076, "Attuazione delle direttive"zott/23/UE, 20L4/24/UE e
2014/25/UE sull'oggiudicozione dei controtti di concessione, sugli oppotti pubbtici e sulle
procedure d'oppolto degli enti erogotori nei settori dell'ocquo, dell'energio, dei trosporti e

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplì.na vigente in moterio di controtti
pubblici relotivi o lovori, servizie forniture";
della regolarità della procedura;

DECRETA

la premessa del presente decreto che qui si intende confermata e trascritta;
't'

il verbale di sorteggio, acquisito agli iitti della scuola con prot. n. 21,96/CL4 del 24 aprile

1. approvare

2. approvare
2017;
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3.

4.

dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa, non si procede all'aggiudicazione del servizio

"Noleggio pullmon con conducente" per la partecipazione degli alunni dell'1.C. "Giovanni XXlll" di
Altavilla Silentina ai Campionati Studenteschi del 27 aprile 20L7, presso Montecorvino Rovella (SA)" in
quanto la competizione è stata annullata, come da comunicazione dell'Ufficio X- Ambito Territoriale di

Salerno, prot. n.2228/C32 del26 aprile2O1-T;

pubblicare la presente determinazione sul sito-web dell'lstituzione Scolastica, alla sezione

" Amministrozione trosporente" .

5. ll Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Carmelo Morio VERRELLI, che

elegge domicilio presso la sede dell'lstituto Comprensivo"GiovonniXXlll" sito alla piazza Don Giustino

Russolillo - località Cerrellidi Altovilla Silentina (Sal.

tel./fax (Segreteria Arnrnini strativa) : 0 I 2 I 9 I 2 0 2 9
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