
 

All’Albo Istituto 

Agli atti PCTO 

Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: determina di affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 50/2016, l'art. 32 noleggio pullman 

con autista nell’ambito dei percorsi PCTO modulo “Un ponte di collegamento con l’Università”. 

CIG Z5A35EB44B 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs. 50/2016, in particolare l'art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre e 

l'art. 80 e 85 in materia di motivi di esclusione dell'operatore economico per mancanza dei requisiti 

di ordine generale e di Documento Unico di Gara Europeo e il D. Lgs. 56/2017; 

VISTO l'aggiornamento della Legge 145 del 30 dicembre 2018, i PCTO, che le istituzioni 

scolastiche promuovono per sviluppare le competenze trasversali, contribuiscono ad esaltare la 

valenza formativa dell'orientamento in itinere, in una logica centrata anche sull'auto-orientamento. 

PREMESSO che si rende necessario procedere al noleggio di un autobus con conducente per 

l’uscita didattica per il percorso di PCTO modulo “Un ponte di collegamento con l’Università” nei 

giorni 08/04/2022 e 22/04/ 2022 presso “CUS UNISA” Via G. Paolo II n. 132- FISCIANO” - (SA) 

EFFETTUTA l’indagine di mercato attraverso la consultazione telematica dei siti web di interesse; 

ACQUISITO agli atti della scuola l’offerta della Ditta Stena Travel s.r.l. prot. 3530 del 29/03/2022; 

DISPONE 

di procedere, all’ affidamento diretto alla Ditta Stena Travel s.r.l. del noleggio dell’autobus per 

l’uscita didattica per il percorso di PCTO modulo “Un ponte di collegamento con l’Università” nei 

giorni 08/04/2022 e 21/04/2022   presso “CUS UNISA” Via G. Paolo II n. 132- FISCIANO” - (SA): 

- Di autorizzare la spesa complessiva di euro 660,00 (IVA INCLUSA) da porsi a carico del Bilancio 

del Liceo Scientifico “F. Severi” per l’anno 2022, sull’Attività A04 

- di emettere mandato di pagamento in favore della sopraccitata, solo dopo avere verificato 

l’avvenuta consegna dei beni/servizi oggetto dell’ordinativo in menzione, la puntuale evasione 

della relativa fornitura, la presentazione di regolare fattura elettronica e il positivo esperimento 

della verifica di regolarità contributiva (D.U.R.C.) prescritta dalla vigente normativa. 

- di individuare nella persona del Direttore S.G.A. Dr.ssa Ivana Langella, il Responsabile del 

procedimento amministrativo per gli atti di adempimento della presente determinazione; 

- di pubblicare copia del presente decreto all’albo pretorio dell’Istituto Scolastico e sul sito web. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Barbara Figliolia 
Firmato digitalmente 
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