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OGGETTO: Determina a contrarre  servizi  vari   per  STAGE  DI  VELA E GOLF -  3/6 giugno  2019 – Alunni  classi               

                     1^   a.s. 2018/19 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il  D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

Visto Il Programma Annuale 2019; 

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 27/02/2019 -Verbale n. 2- di approvazione del Programma Annuale 2019 

e relative autorizzazione al Dirigente Scolastico all’attività negoziale per l’anno contabile di riferimento; 

Vista la richiesta avanzata dalla prof. PANGARO LUCIA , per la realizzazione dello STAGE di Vela e Golf che si svolgerà  a 

POLICORO/METAPONTO  dal 3 al 6 giugno 2019  e rivolto agli alunni delle classi 1^ di questa Istituzione Scolastica; 

Vista l’adesione degli alunni; 

Tenuto conto del Verbale n. 3  del 16/04/2019 con cui il  Consiglio di Istituto ha deliberato in merito alle partecipazioni ad 

Olimpiadi e manifestazioni sportive e/o  didattiche  per il corrente anno scolastico ; 

Vista   la copertura finanziaria  nel Programma Annuale 2019  per lo Stage di cui innanzi a mezzo contributo alunni 

partecipanti;  

DETERMINA 

1-La realizzazione dello STAGE DI VELA e GOLF per l’a.s. 2018/19  rivolto agli alunni delle classi 1^ che si effettuerà presso 

il Circolo Velico di Policoro ed il Circolo di Golf di  Metaponto dal 3 al 6 giugno 2019; 

2- di impegnare  l’importo  totale  di € 1.960,00 (millenovecentosessanta/00) per contrarre tutti i beni e servizi occorrenti  

alla realizzazione  dello STAGE come da preventivì ed offerte agli atti   e sulla base della ripartizione dell’importo riferito a 

singolo servizio: 

          a-€  360,00 (trecentosessanta/00) Iva inclusa  per spese di transfer  da Potenza a Policoro  -viaggio di  A/R - di alunni 

e docente accompagnatore per - Ditta Autolinee  Camera Felice via Plebiscito 4 Satriano- Potenza –CIG : Z8E288CB71;  

          b-€  1.278,00 (milleduecentosettanotto/00) per   spese  di vitto e alloggio con  trattamento di pensione completa e 

comprensivo di lezioni teoriche/pratiche per attività sportive di VELA , navetta per Metaponto (Campo Golf)     dal 6 al 9 

giugno  2019  ai costi convenuti  presso la struttura - Circolo Velico Lucano –Via Lido snc 75025 Policoro-  CIG : 

Z8E288CB71; 

c-€  315,00 (trecentoquindici/00)  per spese di lezioni teoriche/pratiche per attività sportive di GOLF –Maestro 

Federale Golf Club Metaponto sig. MONICA QUARANTA  –CIG : Z4F288CD17;  

3-L’ impegno di spesa grava sul Programma  annual 2019- Progetto  A05/01- sulla voce 3/12/001- 

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

 
 

cb 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Agli Atti  

Sito Web – Area Amministrazione Trasparente –Sezione Bandi di gara e Contratti – sottosezione Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura 

mailto:pzps12000v@istruzione.it
mailto:pzps12000v@pec.istruzione.it
http://www.liceoscientificopasolinipz.gov.it/
https://liceoscientificopasolinipz.scuolainfo.it/generali/AmministrazioneTrasparente3B.asp?IDSubSez=86
https://liceoscientificopasolinipz.scuolainfo.it/generali/AmministrazioneTrasparente3B.asp?IDSubSez=86



