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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE “CARLO MATTEUCCI” 
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Sito: www.itematteucci.gov.it - Twitter: @IteMatteucci - Mail: fotd010002@istruzione.it - Pec: fotd010002@pec.istruzione.it  

C.M. FOTD010002 - C.F. 80003060409 - COD. UNIVOCO UFFICIO: UFXE0I 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie 

Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

(a seguire “nuovo Regolamento”) che sostituisce il Decreto Interministeriale del 1° 

febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento concernente le «Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»”; 

Visto il D.L.vo n.50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”; 

Visto il D.L.gs n.56/2017 correttivo al D.L.gs n. 50/2016; 

Visto il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 

negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 

Vista la richiesta presentata dalle docenti dell’I.T.E. “C. Matteucci” Proff. Bettini 

Annalisa e Donini Daniele per effettuare un’uscita didattica a Pennabilli (RN) per 

visitare il Museo del calcolo il 26.02.2019 con le classi 2^B e 2^F; 

Tenuto conto della richiesta di preventivo / tariffario per l’a.s. 2018/2019 prot. n. 4659/C14 del 

23.11.2018 per il quale sono state interpellate le ditte Autobus Onofri di Forlì, 

Autolinee F.lli Spighi di Cesena, Autoservizi Casadei sas di Casadei Enrico di 

Cesena, CD Tours Forlì di Davide Costa di Forlì, CR Bus di Forlimpopoli, Sam snc 

di Bianchini & C di Rimini e VBA di Biondini Vanni di Forlì e dei preventivi 

pervenuti e assunti agli atti dell’Istituto; 

Preso atto del prospetto comparativo che si allega dal quale risultano aver presentato la miglior 

offerta per la meta Pennabilli le ditte Autolinee F.lli Spighi di Cesena e VBA di 

Biondini Vanni di Forlì; 

Vista la ns. richiesta prot. n. 599/C14 del 06.02.2019 per la verifica di disponibilità di 

mezzo per Pennabilli inviata alle ditte Autolinee F.lli Spighi di Cesena e VBA di 

Biondini Vanni di Forlì per il 26.02.2019 

Tenuto conto delle comunicazioni pervenute dalle ditte sopraindicate e assunte agli atti 

dell’Istituto con i prott. nn. 612 e 613 dalle quali risulta aver disponibilità del mezzo 

per la data indicata solo la ditta VBA di Biondini Vanni di Forlì; 

 

DETERMINA 

 

- Di procedere al nolo bus con autista mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 D.L.50/2016 

e il Decreto Interministeriale 28.08.2018, n. 129, alla ditta VBA di Biondini Vanni di Forlì. 

- Di impegnare, per la finalità di cui sopra, la somma di € 350,00 compresa IVA, a carico del 

Programma Annuale e.f. 2019 dell’istituzione scolastica I.T.E. 

- Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto. 

- Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura 

elettronica. 

 

               F.to Digitalmente 

            Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Giuseppina Tinti 
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