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LICEO SCIENTIFICO STATALE “Pier Paolo PASOLINI” 
SEDE CENTRALE: Via Anzio snc  – 85100 POTENZA - Tel. 0971/650649 

con sez. staccate: LAURENZANA e MURO LUCANO – C.M.: PZPS12000V C.F.: 96043720760 

E-Mail: pzps12000v@istruzione.it -  Pec: pzps12000v@pec.istruzione.it -Sito Web: www.liceoscientificopasolinipz.gov.it 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Aggiudicazione  spese istituzionali  di viaggio, vitto e alloggio  per relatore dr. Davide  

                      Rondoni  gg.18 e 19/03/2019 – Convegno “Infinito 2000”  

 

                    Con criterio dell’offerta economicamente più bassa: 

                    CIG Z13277D03A  per spese di viaggio; 

                    CIG: Z97277B122  per spese di pernottamento; 

                   CIG: ZC0277DC8A per spese di vitto 
 

 
 

                                                    
                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

CONSIDERATO che bisogna  assicurare le  spese istituzionali  di  viaggio, vitto e alloggio   a 

favore del relatore dr. Davide Rondoni  in concomitanza del convegno “Infinito 2000”  

che si svolgerà presso questa Istituzione in data 19 marzo 2019;  

EFFETTUATE  all’uopo  apposita indagine di mercato nel settore noleggio e strutture ricettive 

locali;  

             

  CONSIDERATE le offerte proposte e comparati  i costi offerti ritenendoli  economicamente bassi  

               e vantaggiosi per l’Amministrazione; 

 

                                                           DETERMINA  

 

1 - a contrarre l’impegno di spese istituzionali  di viaggio, vitto e alloggio  per  il relatore dr. Davide                      

Rondoni   per i  gg.18 e 19/03/2019  in occasione del  Convegno “Infinito 2000”, aggiudicando 

contestualmente per quanto innanzi , quali  offerte economicamente più basse i seguenti servizi: 

2- spese di viaggio per un importo complessivo di € 150,00 –Iva compresa -   alla Ditta AUTOLINEE 

CAMERA Via Plebiscito Satriano per il viaggio del giorno 18 marzo 2019  da Pisticci A Potenza 

 e per il viaggio del giorno 19 marzo da Poitenza a Bari;  

3- spese di pernottamento per un importo complessivo di € 50,00 –Iva compresa -   alla Ditta  B&B 

 LEUCOS  P/za Vittorio Emanuele n. 14 Potenza  per spese di pernottamento  del giorno 18 marzo 2019; 

4- spese di vitto  per un importo complessivo di € 25,00 Iva compresa  alla Ditta LARTE BIANCA 

FOOD & BEVERAGE  di DI BELLO Giuseppina & C. Via del Gallitello Potenza.     

 

Si  dà mandato al Direttore Sga  per i  successivi adempimenti contabili. 

La spesa – a favore della didattica alunni  -  grava sul P.A. 2019  sull’Attività A03 – voce  03/04/003    

Manifestazioni e convegni. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTIUCO 

prof. Giovanni LATROFA 

 

All’Albo 

Alle Ditte interessate ai servizi. 
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