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89822   SERRA  SAN  BRUNO  (VV) 

Prot. n° 1312/ C14                                                                                          Serra San Bruno,18 /05/ 2017 

Oggetto: determina a contrarre integrazione   pranzi  viaggio istruzione 24/27 maggio ,Emilia Romagna a.s.      

2016/17. CIG:Z2E1EABA22 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001 “Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche”;  

VISTO il D. Lgs. 50/2016,art.36; 

VISTA la Determina Dirigenziale prot. n° 897 C/14 del 06/04/2017 che stabilisce l’avvio delle procedure  

per l’affidamento delle gare per visite guidate e viaggi d’Istruzione;  

VISTA la lettera d’invito prot.n.1142 del 3/05/2017 per il viaggio d’istruzione in Emilia Romagna; 

VISTO il verbale della Commissione viaggi del 15/5/2017 relativo all’esame  delle offerte pervenute entro il 
13/05/2017 
VISTA la determina   di  aggiudicazione  gara viaggio d’istruzione Emilia Romagna n.prot.1271/ C14  del 
17/05/2016 ;                                                                                                   
CONSIDERATO che per il 2° giorno e 3°giorno (rispettivamente   visita a Mirabilandia  e 

Ravenna/REPUBBLICA DI San Marino) non era stato previsto  il pranzo;  

VISTA la richiesta di preventivo per l’integrazione pasti prot.n. 1298 C/14 del 17/05/2017; 

VISTA la congruità dell’offerta dell’  AGENZIA VIAGGI E TURISMO -BROSIO TOUR –VIBO VALENTIA e la 

disponibilità immediata della ditta ad effettuare la fornitura del suddetto servizio; 

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si   

necessita di avviso pubblici, né di ordinare procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che 

l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite dell’art.36 del D.Lgs 50/2016 e di 

cui all’art.34 del D.I.44/2001 

DETERMINA 

L’aggiudicazione della fornitura di n.2 pranzi per 42 persone per il valore di euro 1.260 iva compresa alla  

AGENZIA VIAGGI E TURISMO -BROSIO TOUR –VIBO VALENTIA 

La pubblicazione della presente determina sul sito della scuola. 

                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico                                   

                                                                                                                               F.to     Giovanni Valenzisi 
                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

     Ai sensidell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 
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