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Prot. n. 2311 B/15                Lamezia Terme, 18/05/2022 
                                                                                                                                  

Spett. Bilotta Autolinee srl 
Agli Atti  

Al sito web 
 

Oggetto: Determina di aggiudicazione noleggio pullman con conducente per visita didattica Roccelletta di 
Borgia 26 maggio 2022 

                 CIG ZB63677BD0 
   Codice univoco: UF59GO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
Visto    il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni Generali   

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Vista  il programma annuale 2022; 
Vista    la delibera dei consigli di interclasse del 24 marzo 2022 con la quale le insegnanti delle classi quarte 

hanno programmato l’uscita didattica a Roccelletta di Borgia e Montepaone Lido; 
Vista  la richiesta di preventivi prot. n. 2206 A/37 del 11/05/2022 indirizzata alle ditte:  

Bilotta Autolinee srl, Stranges Viaggi, De Sando Viaggi; 
Valutate le proposte pervenute dalla ditta Bilotta Autolinee srl in data 12.05.2022 assunta a nostro protocollo 

2224 A/37 per una spesa complessiva di euro 440 euro iva inclusa e dalla ditta De Sando Viaggi in data 
12.05.2022 assunta a nostro protocollo 2225 A/37 per una spesa complessiva di 500 euro iva inclusa; 

Constatato che il preventivo con il minor prezzo risulta essere quello pervenuto dalla ditta Bilotta Autolinee srl; 
 
 

DETERMINA  
 

per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati 
- l’affidamento diretto del servizio alla ditta 

Bilotta Autolinee srl – via E.Toti, 22 Lamezia Terme - Partita iva 01813130794 
               Per un importo complessivo pari a euro 440 iva inclusa; 

- Di autorizzare la spesa complessiva da imputare al capitolo di bilancio A05 “Visite, viaggi e programmi 
di studio all’estero”. 
 

 
                                                                                                      
                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                       Prof Genesio Modesti 
                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                                    ex art 3 comma 2 D.Lgs 39/93 
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