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Determina a contrarre del Dirigente Scolastico n. 235 del 27/05/2019 

TREKKING DOLOMITI: MOENA E CATINACCIO 

 

Cig BUS GARBARINI: ZBD28946E7 

Cig HOTEL LARISH: ZE32894757 

 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm.ii.;  

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 24 “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 15marzo 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 nuovo Codice degli Appalti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;  

 

VISTO il Decreto 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

VISTA l’approvazione del programma annuale 2019 delibera n. 75 Consiglio di Istituto del 

12.03.2019; 

 

VISTA l’approvazione del regolamento d’Istituto attività negoziale delibera n. 78 Consiglio di Istituto 

del 12.03.2019;  

 

CONSIDERATO che l’articolo 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 al comma 2 dispone che 

“l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro, è consentito 

l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”; 

 

VISTA la scheda di progetto presenta dai prof. Tagliaferri e Martani per il “TREKKING 

DOLOMITI:MOENA E CATINACCIO” rivolta alle classi terze, quarte e quinte del liceo classico e 

scienze umane; 
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VISTA la dichiarazione del prof. Tagliaferri relativa alla scelta logistica del Rifugio Vajolet e 

dell’albergo Laresh 

 

VISTA la richiesta di preventivo per il trasporto in bus alle ditte Mascaretti, Sapo, Salesini, Samef e 

Garbarini,  

 

VISTE le uniche due offerte pervenute dalle ditte Samef (€ 1.900,00 +iva) e Garbarini (€ 

1.773,00+iva) 

 
 

Il Dirigente Scolastico del Liceo Statale “G. Galilei” di Voghera, nella sua qualità di Responsabile 

Unico del Procedimento  

 

DETERMINA 

 

di assegnare: 

 

- il trasporto alla ditta GARBARINI con bus 32 posti a € 1773,00 + iva 10% 

 

- all’Hotel Laresh di Moena il pernottamento il 12 e 13/09/2019 con una quota individuale di € 110,00 

per 2 notti comprensivo di pensione completa 

 

- al rifugio Vajolet al Catinaccio il pernottamento per il giorno 11/09/2019 con pagamento in loco di € 

50,00 a studente 

 

per una base di 25/30 studenti + 2 docenti accompagnatori e 1 guida, e che tale spesa sarà imputata 

alla scheda di Bilancio P06 al conto 3/13/01. 

 

La variazione dei partecipanti comporterà una variazione della quota procapite. 

Il mancato raggiungimento dei 2/3 di partecipanti per classe, comporterà l’annullamento del viaggio di 

istruzione. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Dott.ssa Daniela Lazzaroni 

 

 

 

 

La presente determina viene pubblicizzata mediante 

-affissione all’albo della scuola 

-pubblicazione sul sito web dell’Istituto: www.liceogalilei.org 
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