Prot. n 376-A/7

Cosenza, 15.01.2019
All’Albo
Amministrazione trasparente
Atti

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitiva servizio di promozione per l’avviamento e il

perfezionamento allo sci alpino /settimana bianca non residenziale Camigliatello Silano classi I
Scuola Sec.1° I. C. Cosenza 1 Zumbini - a.s. 2018-2019
CIG: Z7826AB2DF
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
VISTO il D.I. 44/2001;
VISTO il D.I.129/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione Aministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107”;
VISTO il D.M. 129/2018
VISTA la Delibera n. 94 del Collegio dei Docenti del 13.12.2018;
VISTA la Delibera n. 399 del Consiglio d’Istituto del 13.12.2018;
RILEVATA l’esigenza di esperire la procedura per l’acquisizione di un “pacchetto chiuso” di servizi
relativi trasporto alunni\docenti per promozione per l’avviamento e il perfezionamento allo sci
alpino /settimana bianca non residenziale Camigliatello Silano classi I Scuola Sec. 1° I .C. Cosenza
1 Zumbini di n.5 giorni;
DATO ATTO che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul

finanziamento delle famiglie
VISTO la determina a contrarre prot. n. 234-A/7 del 11.01.2019;
VISTA la richiesta dei preventivi dell’11.01.2019;
VISTO i termini di scadenza delle richieste di cui sopra;
VISTA la nomina della commissione prot. n. 358-A/7 del 15.01.2019;
VISTA l’offerta pervenuta entro il termine stabilito;
VISTO il verbale della Commissione, prot. n. 375-A/7 del 15.01.2019;
CONSIDERATO che l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, art. 95
D.lgs n.50/2016;

DATO ATTO di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
RITENUTO che l’unica offerta pervenuta è ritenuta valida in quanto risulta economicamente e funzionalmente adeguata
VISTO il carattere di urgenza legato alle condizioni metereologiche e alla possibilità di offrire il servizio
secondo il calendario proposto dall’operatore aggiudicatario;

DECRETA
L’aggiudicazione definitiva di affidamento di cui in oggetto alla SCUOLA SCI LA BAITA per un importo
di offerta di € 150,00 pro capite alunno inclusa + eventuale costo degli impianti di risalita consistenti a €
1,00/0,20 ad alunno.
La spesa derivante del servizio è da imputare al P.A. 2019 – Attività A02

Avverso tale atto è ammesso ricorso al solo giudice amministrativo o al Presedente della Repubblica nelle forme e tempi consentiti dalla legge.
Il presente decreto viene pubblicato, in data odierna all’Albo on line dell’Istituto, in
Amministrazione trasparente e sul sito web: www.iccosenzaunozumbini.edu.it.
Dirigente
dott.ssa Marietta Iusi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

