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All’albo dell’istituto 

Al sito web 

alla Bellando Tours 

Via Susa, 20 

10053 Bussoleno (To) 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. “Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 Avviso 

pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Sotto Azione 10.2.2A Competenze di 

base.  

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2019-15           CUP D18H18000230001 

 

Oggetto: Determina di affidamento definitivo del servizio di trasporto con autobus Torino – Ivrea del 5 marzo 

2020 a valere sul Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PI-2019-15    Modulo Scienze Titolo Modulo “Esplorare la 

biodiversità e la geodiversità sul campo”        
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999 che regolamenta l’autonomia didattica, 

organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di “Progetti di 

Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1498 del 9 febbraio 2018 “Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo 

Codice degli Appalti; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001, concernente le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il Nuovo Regolamento di Contabilità Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. a) approvato 

dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 106 del 4 giugno 2019  

VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura degli 

Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione; 

VISTA la nota MIUR prot. n.  20673 del 21.06.2019 di approvazione e e pubblicazione graduatorie definitive 

regionali delle proposte progettuali degli istituti scolastici valutate e ritenute ammissibili; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID – 22746 del 01/07/2019 che rappresenta formale autorizzaizone del 

progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14 febbraio 

2019 con delibera n. 96; 

VISTA la legge 55/2019 “Sblocca cantieri” e la conseguente revisione dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 

VISTA la determina a contrarre Prot. n. 8907 del 10 dicembre 2019 con la quale si avviava la procedura attraverso la 

richiesta di preventivi ad almeno 5 operatori economici  

VALUTATE le offerte pervenute da parte degli operatori economici in ragione del prezzo offerto per il servizio di 

trasporto tramite autobus per il giorno 5 marzo 2020 per n. 25 studenti e n. 2 docenti accompagnatori; 
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DETERMINA 

 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Di affidare, pertanto, il servizio di trasporto previsto per il giorno 5 marzo 2020 da Torino a Ivrea alla ditta 

Bellando Tours con sede in Bussoleno Via Susa, 20 al prezzo di 360,00 € IVA compresa. 

 

3. Di inviare copia della presente alla ditta Bellando Tours per gli adempimenti di competenza. 

 

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Prof. Giorgio Pidello 

                                                                                          (Firmato digitalmente) 
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