
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 Prot.  2848                                                Boville  Ernica, 09.04.2018   

 

      Alla Ditta  TURISMO FRATARCANGELI COCCO  

        di Boville Ernica 

                     Albo on Line  della Scuola  

             Al sito web della Scuola 

          

 

 

OGGETTO: Richiesta fornitura  servizio trasporto alunni partecipanti al  Progetto 10.1.1A –FSE PON-

LA-2017-286 - Inclusione sociale e lotta al disagio-Modulo: TREKKING 
 

CUP: F79G16000560007 

 

CIG:Z8E22BD195 

 

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFXGMJ 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO  il D.LGS 18 aprile 2016, n.50 “ Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” ; 

VISTO  Il nuovo art. 36, comma 2, statuisce che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 

38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 

35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta“; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2011 n. 44, “Regolamento concernente Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzione scolastiche”; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto il  

  18 gennaio 2018 con delibera n.10; 

VISTO il Regolamento d’Istituto, approvato  dal Consiglio di Istituto delibera  verbale n.07 del 

27/10/2017, che disciplina di affidare in economia la fornitura di beni e servizi  con procedura 

di affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 

ACCERTATA la necessità di provvedere al trasporto degli alunni partecipanti al modulo 

             “TREKKING”  

VISTA la determina prot. n.1801 del 05.03.2018; 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BOVILLE ERNICA 
REPUBBLICA ITALIANA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO  

Via Torrione dei Nobili, 2 - 03022 BOVILLE ERNICA  
C.F.80012790608 - CM FRIC828001 - Tel-fax 0775379008   

www.bovillescuola.gov.it fric828001@istruzione.it - fric828001@pec.istruzione.it – 

                                                                                                                                            

 

http://www.bovillescuola.gov.it/
mailto:fric828001@istruzione.it
mailto:fric828001@pec.istruzione.it


ACCERTATA la congruità del preventivo della Ditta FRATARCANGELI COCCO di Boville Ernica 

agli atti della scuola con Prot. n. 2832 del 07.04.2018; 

CONSIDERATO che la fornitura   ha un importo esiguo ed è inferiore a € 159,50; 

      DISPONE 

l’ordine a Codesta Ditta del servizio di trasporto   come segue: 

 Il giorno 13 aprile 2018  - servizio  di trasporto  da  Sc. “Casavitola” e” Scrima“ a  Scuola 

“G.Armellini” . A  seguito  tutti gli alunni  devono essere trasportati  presso l’abbazia di Casamari con 

rientro previsto alle ore 18  e riaccompagnati a casa  . 

 Il giorno 22 aprile 2018  (domenica)  - servizio  di trasporto  da  Sc. Media “G.Armellini”     presso la 

Certosa di Trisulti    con rientro previsto alle ore 18  presso il  Piazzale dell’Istituto Comprensivo  . 

 

Date  descrizione costo totale Imponibile 

13 aprile 2018 

 

CASAMARI 

n.1 trasporto   di 

andata e ritorno con 

scuolabus 

€ 45,00 € 45,00 

22 aprile 2018 

 

CERTOSA DI 

TRISULTI 

n.1 trasporto   di 

andata e ritorno con 

scuolabus 

€ 100,00 € 100,00 

  TOTALE 

Imp. 

€   145,00 

  I.V.A. 10% €     14,50 

  Totale  

gen.le 

€  159,50 

 

Il costo complessivo del servizio è comprensivo  di ogni onere .   
 
A conclusione dei servizi di trasporto richiesti nel presente ordine codesta Ditta dovrà presentare  la relativa 
fattura che dovrà   essere intestata a: 
 
 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOVILLE ERNICA 

 Via  Torrione dei Nobili 

  03022 BOVILLE ERNICA 

  Cod. Fisc.: 80012790608 

 

e  deve riportare l’esplicito riferimento al Progetto 10.1.1A –FSE PON-LA-2017-286  per il quale sono stati 

espletati i servizi  di trasporto :Modulo formativo” TREKKING. 
Si ricorda che gli scuolabus utilizzati da codesta Ditta, per le date  e gli itinerari richiesti, devono essere  in 

regola con le norme assicurative e d’utilizzo in materia di trasporto scolastico come da normativa vigente. 

Il pagamento sarà effettuato previo accertamento della regolarità D.U.R.C. ,mediante bonifico bancario e/o 

postale, previa comunicazione delle generalità     delle persone autorizzate ad operare sul conto. 

In applicazione della L.244/07, art1 commi  da 209 a 213, con decorrenza 06/06/2014, “la fattura dovrà essere 

effettuata esclusivamente in forma elettronica” e dovrà riportare obbligatoriamente il codice univoco 

dell’ufficio sopra indicato. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Nisia BIANCHI 
 Documento informatico firmato digitalmente.

  Ai sensi del Dlgs n.82/2005  
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