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All’Albo 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER RICHIESTA PREVENTIVI USCITA 

DIDATTICA 13 DICEMBRE 2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI il D.I. n.44 del 1/02/2001 e il D.Lgs. 50/2016 e 56/2017, Codice dei Contratti; 

VISTI gli art.33 e 34 del Decreto Interministeriali n.44 del 1 febbraio 2001 – Regolamento 

concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle 

istruzioni scolastiche”; 

VISTA la richiesta del Prof. Beccaria; 

CONSIDERATO che si rende necessaria la richiesta di preventivo per l’uscita didattica a 

BERGAMO in data 13 DICEMBRE 2018 ; 

CONSIDERATO che, pertanto, occorre procedere all’individuazione della ditta a cui richiedere il 

suddetto servizio; 

RITENUTO pertanto necessario effettuare una ricerca di mercato, mediante richiesta di 5 preventivi 

alle Agenzie specializzate per la fornitura dei servizi in oggetto, con la modalità di 

acquisto in base al prezzo più basso; 

 

DETERMINA 

 

 Di effettuare un ricerca di mercato, mediante richiesta di 5 preventivi alle Agenzie specializzate per 

la fornitura dei servizi in oggetto, con la modalità di acquisto in base al prezzo più basso, alle 

seguenti Ditte: 

 CRAVEDI BUS 

 DELLAVALLE GIORGIO SRL 

 GUERCI ENNIO E FIGLI SNC 

 MASCARETTI 

 Di precisare, ai sensi del’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: 

 il fine che si intende perseguire con il suddetto acquisto è quello di fornire 

all’Istituzione Scolastica i beni/servizi di cui all’oggetto; 

 la modalità di scelta del contraente è quella dell’acquisto diretto mediante ricerca di 

mercato. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Raffaella Fumi 

documento firmato digitalmente 

secondo normativa CAD vigente 
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