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72029 VILLA CASTELLI (BR)
Cod. fiscale: 91066880740

Nr. 42 - Registro Determine Villa Castelli, 05 ottobre 2021

Oggetto: Determina a contrarre per il Viaggio di Istruzione a Varsavia per n. 5 Docenti

CUP:C67C20000440005

CIG: ZBD334FE38

Il Dirigente Scolastico

VISTO l'avviso di gara relativo all'oggetto prot. n. 2391/IV-06 del 28.09.2021;

VISTO il D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 - Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;

VISTO il D.I. n. 129 del 28.08.2018;

VISTO il "Regolamento di Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture", approvato

dal Consiglio di Istituto con delibera n. 5 del 11.10.2019;

VISTO il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 approvato in data 11.02.2021;

ACCERTATO che il valore della fomitura del servizio di cui trattasi non eccede il limite stabilito dal

Consiglio di Istituto con delibera n. 5 del 11.10.2019, per l'affidamento diretto;

VISTO il finanziamento del Progetto Erasmus + codice 2020-1-PLOl-KA 229-082120-3;

ESAMINATI i preventivi delle Ditte Vapatour di Brindisi, Templari di Taranto, Guamieri Viaggi di Martina

Franca risultanti dal Prospetto comparativo che viene allegato alla presente determina e ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

RISULTANDO più conveniente l'offerta della Ditta Vapatours di Brindisi in quanto offre anche
l'assicurazione e il viaggio di A/R dalla città di Varsavia all'aeroporto (Modlin);

Determina

1. di aggiudicare in via definitiva l'affidamento del servizio in oggetto all'Agenzia VAPATOURS DI

BRINDISI da imputare all'aggregato P-02-17/3.12.1 per un valore pari a € 2.785,00

(duemilasettecentoottantacinqueZ/OO) IVA inclusa;

2. di autorizzare il Direttore dei SS.GG.AA. ad avviafie-4atte-le.^procedure per l'esecuzione della presente
determina;

4. di provvedere alla pubblicazione della presenta' a sulvsito istituzionale dell'istituzione scolastica
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n Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

che ha curato l'attività di istrattoria di competenza
Accertata la regolarità della fornitura/esecuzione della determina di cui sopra sulla base dei titoli e
dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un importo di €. 2.785,00 a favore del creditore:

VAPATOURS DI BRINDISI (BR);

Con imputazione al progetto Erasmus P-02-17/3.12.1


