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All’albo  

  

La Dirigente Scolastica  

  

Valutata La proposta presentata dal consiglio di classe di organizzare una viaggio di istruzione 
a Basella di Urgnano (Bergamo)  per la classe 4^ A della scuola primaria di 
Poncarale;  

Visto  il D.I.  del 28 agosto 2018, n. 129;  

Visto    L’art. 32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 che prevede prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici l’emissione del decreto o determina a contrarre, 

in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

Considerata  L’importanza dei viaggi d’istruzione nel contesto dell’offerta formativa, intendendo gli 

stessi validi periodi finalizzati tra l’altro, alla crescita culturale degli studenti;  

Preso atto Che il viaggio d’istruzione sarà finanziato interamente dalle quote individuali che saranno 

versate in bilancio dalle famiglie degli alunni;  

Dato atto Che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 

aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;  

Considerato Che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto ai 

sensi del  D.I.  del 28 agosto 2018, n. 129 nonché all’art. 36 del d.lgs 50/2006 alla ditta 

Brescia trasporti quale unica ditta che effettua tale servizio;  
Visto  Il preventivo presentato dalla Ditta Brescia Trasporti;  

determina 

  

di affidare alla Ditta Brescia Trasporti il servizio di noleggio autobus per il trasporto degli alunni per 

il giorno 11 marzo 2019 dalla scuola primaria di Poncarale a Basella di Urgnano (Bergamo)  per un 

costo di  € 350,00 IVA inclusa.  

Si chiede alla DSGA di procedere all’affidamento secondo quanto in determina indicato.   

  

  

  

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia  
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