
 
“Determina Dirigente Scolastico di aggiudicazione” 

Oggetto: Noleggio pullman corsa campestre 2017 

CUP: E49G15002560003 
CIG: : ZEB1D434EF 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

siciliana”; 

VISTO      l’art. 36 comma 2 lett. a)  del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativ i a lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTO  il Piano dell’Offerta Formativa anno 2017, approvato con delibera del Colleg io dei Docenti del 

17/11/2016 e adottato dal CDI con delibera n° 160 del 18/11/2016 

 VERIFICATA    ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità d i acquisire la 

fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip.  

VISTA  la richiesta della prof.ssa Maria Pavone  

VISTA          la determina a contrare prot. 728/2017 del 07/02/2017 

VISTI           i preventivi pervenuti  
VISTO         il prospetto comparativo del 11/02/2017 

 
DETERMINA 

 
 Per quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato:  

 

 Di approvare il prospetto comparativo del 11/02/2017, con il quale è stata proposta 

l’aggiudicazione della fornitura in oggetto alla ditta Pennisi Carmelo & C. S.a.s. con sede in 
ACIREALE (CT) a un prezzo di € 132,00 iva INCLUSA  

 Di aggiudicare, la fornitura di cui in oggetto alla ditta Pennisi Carmelo & C. S.a.s.  con sede in 
ACIREALE (CT)        

                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Prof.ssa Patrizia Magnasco 

                                                                                  Firma autografa, sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                     ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93  

 


