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DETERMINA N ° 37 
CIG: Z0928BB602 
Oggetto: PROGETTO PON per il potenziamento DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

GLOBALE –Asse I -Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali. 
titolo del progetto  “I sapori del sapere ” 
 Autorizzazione  progetto:10.2.5A-FSEPON-PI-2018-215 
 

CUP  G67I17000870007 

  
             Giaveno , 21/06/2019 

 
 

Oggetto:   Noleggio trasporto per uscita PROGETTO PON –CITTADINANZA GLOBALE  
 
– Pinerolo visita stabilimento Albergian, visita centro clienti Galup, Prali visita miniera di talco 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    

Vista  Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istruzioni 
scolastiche”; 

 
Vista Il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
 
Considerata l’esigenza di effettuare  noleggio trasporto per uscita didattica al Museo della scuola e 

dei perché di Torino ; 
 
Verificato che non sono attive Convenzioni CONSIP per la tipologia di servizi richiesti; 
 
Considerato che è possibile procedere alla scelta del contraente mediante l’affidamento in diretto, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a ; 
 
Vista la Legge di bilancio 2019(Legge 145 del 30 dicembre 2018) e in particolare art.1 comma 

30; 
 
Tenuto Conto della necessità di accettare la miglior offerta, nel rispetto dei principi di trasparenza, 

rotazione, parità di trattamento, si procede ad affidamento diretto previa indagine di 
mercato mediante il confronto della spesa indicativa (dato la natura dell’intervento) 
fornita da tre operatori economici valutando anche i servizi aggiuntivi 

 
Tenuto conto che  Il fine pubblico è : Arricchimento offerta formativa 
 
Accerta la disponibilità in bilancio 
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DETERMINA 

 
di procedere all’affidamento diretto per  noleggio trasporto per ditta Cavourese – Strada del Drosso, 77 
Torino- codice fiscale e p.iva 00519860019 per un importo pari a  € 420,00 iva inclusa  del 10% 
La somma sarà imputabile al Modulo PON cittadinanza globale “scopro dove vivo” scuola primaria 
 
Ai sensi dell’art 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/10) è responsabile del Procedimento 
il Dirigente Scolastico Dott.ssa Enrica Bosio 
 
Si autorizza il DSGA a dare esecuzione alla presente Disposizione  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott.ssa Enrica BOSIO) 
 
 


