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All’ ALBO  

          Agli  AT T I 

 

OGGETTO:  Determina di affidamento diretto  per trasporto alunni Flero-Brescia Museo Santa 

Giulia 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 

che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l’art. 36 del d.lgs.n. 50/2016; 

VISTO  il  D.I.  n. 129 del  28/08/2018  ”Istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle  

  Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art. 1 c. 143 della Legge 13/07/2015 n. 107”; 

DATO ATTO della necessità di far partecipare le classi prime dell’Istituto Comprensivo di Flero all’attività  

                         didattica “Da Alboino a desiderio. I longobardi in Italia” presso il Museo santa Giulia di  

                         Brescia. 

CONSIDERATO che le date previste per i due spettacoli sono: il  16  gennaio 2020 per le classi 1B e 1C n.  

                               alunni 45 + 5 docenti;   il  17 gennaio 2020  per le classi 1A e 1E n. alunni 45 + 5 docenti 

CONSIDERATO che per la scelta del contraente  si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto alla  

                               Ditta Brescia Trasporti , unica  ditta che effettua tale servizio sul territorio bresciano urbano  

                                ed extraurbano; 

SENTITA la Ditta Brescia Trasporti che offe il servizio delle due corse A/R ad un costo complessivo di €   

                    400,00 IVA inclusa; 

CONSIDERATO che il costo è interamente a carico dei genitori; 

DETERMINA 

 

 Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

 

 Di procedere all’affidamento diretto alla ditta sottoriportata: 

 

1- Brescia Trasporti – Via S. Donino 30 Brescia per la partecipazione delle classi prime della scuola 

secondaria di Flero all’attività didattica  presso il Museo Santa Giulia del 16 e 17 gennaio 2020 

per un importo complessivo di € 400,00 IVA inclusa; 
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 Di imputare la spesa  complessiva di € 400,00  nella scheda A05 – Visite e viaggi di istruzione del 

Programma annuale 2019 utilizzando il finanziamento dei genitori. 

 

 Di assolvere all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione  “Albo on line” e 

“Amministrazione Trasparente”  del sito web della scuola, in adempimento del combinato disposto di 

cui all’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della L. 190/2012. 

 

 Di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della L. n. 241/90, la Dirigente Scolastica Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia.. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
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