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ISTITUTO COMPRENSIVO "Giovanni XXlll"
Piazza Don Giustino Russolillo

84045 ALTAVILLA SILENTINA (SA) Tel./Fax. 0828 - 982029

e-mail saic83300p@istruzione.it saic83300p@pec.istruzione'it

codice fiscale n. 91027300655 Codice meccanografico sAlc83300P

www.ica ltavilla.gov.it

Altavilla Silentina, 3 maggio 2077Prot. n.2363 /CL4

Al sito web- Amministrozione Trosporente
agliattisede

DETERMINA Dt AFFTDAMENTO DEL SERVIZIO "Noleggio pullman con conducente" per la partecipazione

degli alunni dell'1.C. "Giovanni XXlll" di Altavilla Silentina, alla finale deiGiochi logici, linguistici e

motemoticiit6 moggio 2077, presso il Politecnico di Bori"
CIG:Z3tlE7t48E

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, "Regolomento reconte norme in materia di outonomio delle lstituzioni

Scolostiche, oisensidello Legge 75 marzo 7997, n. 59";

VISTO il D.lgs. 1,65/2OO1, "Norme generoli sull'ordinamento del lovoro olle dipendenze delle Amministrozioni

Pubbliche";
vrsTo ilD.t. aa/2oot;
VISTO il D.lgs. sOl2OL6;

VISTO il "Regolamento d'lstituto per I'attività negoziale, acquisizione in economia di lavori, servizi e

forniture", approvato dal Consiglio d'lstituto nella seduta del 16 ottobre 2015, con delibera n. 53;

VISTA la propria Determino di Autorizzazione o Controrre, prot. n. 2t94lct4 del:24 aprile 2OL7;

DATO ATTO della regolarità della procedura;

DETERMINA

'ì

1. approvare la premessa del presente provvedimento che qui si intende confermata e trascritta;
2. affidare il Servizio relativo a "Noleggio pullmon con conducehte" per.il trasporto degli alunni

della scuola primaria e della Scuola Secondarià di primo grado che d.ovranno partecipare
alla finale dei,rGiochi logici, linguistici e motemotici;.il 6'maggio 2077, presso il Polo 1

Politecnico di Bari, Campus Universitario, al Con5orzib CIAV (ionsorzio ltaliano Autotrasporti
Viaggiatori), via Sichelmanno, n. 22- 84100 Salerno, per una spesa pari a € 420,00 (€

quattrocentoventi/O0) IVA inclusa. : .

3. pubblicare il presente prowedimento sul sito-web dell'lstituzione.scolastica, alla sezione
" Amministrozione trosparente" .
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