DETERMINA

di affidare alla Ditta Lory Viaggi di Ispica, alle condizioni di cui sopra.
Ai sensi dell'art. 31 del D.L.g 50/2016, viene individuato responsabile Unico del
procedimento il Dirigente di questo Istituto, Dott.ssa Maria Teresa Cirmena.

Il Compilatore
Cannata a.

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
"Archimede"
ViaSipione, 147 - 96019 Rosolini (SR)
Te1.09311502286- Fax: 0931/850007
e-mail:sris017003({i).istruzione.it-sris017003@pec.istruzione.it
CF. 83001030895 - Cod. Mecc. SRIS017003
Codice Univoco Ufficio: UF5CIY
www.primoistitutoarchimede.it

All' Albo d'Istituto
Alla sezione Amministrazione Trasparente
Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di trasporto aereo Catania
Frankenthal e transfer da e per l'aeroporto di Catania - Progetto Alternanza Scuola - Lavoro.

Il Dirigente Scolastico
Premesso che questa Istituzione Scolastica intende procedere alla stipula di un contratto per la
fornitura di un pacchetto comprendente il trasporto in aereo nell' ambito del progetto Alternanza
Scuola-lavoro per numero max di Il alunni e 2 insegnanti accompagnatori da realizzare nel periodo
dal 29.03.2019 al 04/04/2019 ed il transfer da e per l'aeroporto di Catania;
•

VISTO l'articolo 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 "Contratti sotto
la soglia";

•

ATTESO che il valore stimato della presente procedura di acquisizione di servizi ha
un valore di circa € 2.529,00 per cui rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art. 36
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

•

RILEV ATA l'assenza di convenzione Consip attiva per il servizio che si intende
acquisire;

•

EFFETTUATA una ricerca di mercato attraverso l'invio di 3 richieste di preventivi;

•

ACQUISITI

tre preventivi da parte dell'agenzia Lory Viaggi, RINO Viaggi e

Lacher Tour;
•

VERIFICATO che la ditta Lory Viaggi, con comunicazione via e-mail, ha trasmesso
la sua offerta per il servizio richiesto, a fronte di un prezzo pro-capite pari a € 180,00;

•

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di
affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. a) - D.lgs. n.
50 del 18 aprile 2016.

