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OGGETTO:  Aggiudicazione provvisoria  per l’affidamento diretto uscita didattica:  
 

                  Giorno 30 Marzo  2023 presso il Teatro Rendano di Cosenza            

 

CIG: Z3903A26507 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50; 
VISTO il D.I. 129 del 28 agosto 2018 – istruzioni sulla gestione amministrativa e contabile 
                        delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del patrimonio e la Contabilità  
             Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R. D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss. mm.  
              ed ii.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di  
             accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ed ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 08/03/1999 n. 275, concernente il Regolamento recante  
             norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1957, n. 59; 
VISTO  l’art. 36 comma 2 lette. A) del D. Lgs. “Attuazione delle direttive  2014/23/UE, 2014/24/UE e  
              2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure  
             d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,  
             nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  
             forniture”  
VISTA  la Determina Dirigenziale prot. n. 1139 /IV-6 del 28/02/2023 che stabilisce l’avvio della Procedura  
             per l’affidamento diretto dell’  uscita didattica indicata in oggetto;  
VERIFICATA ai sensi del D. L. n. 52/2012 e della legge 228/2012 di stabilità 2013, l’assenza di convenzioni  
                        attive per il servizio in oggetto sulla piattaforma “Acquisti in rete” di  Consip; 
VISTO il bando di gara prot. n. 1205/IV –6  del 02/03/2023; 

DECRETA 
 l’aggiudicazione provvisoria  affidamento diretto  uscita  didattica: 
 

Giorno 30 Marzo  2023 presso il Teatro Rendano di Cosenza   

           

 Ditta Zagara Viaggi-Via Nazionale-87064 Corigliano  Calabro -   
 

L’aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva, ai sensi dell’art. 33 del D. L.vo 50/2016,  

decorsi 5  giorni dalla data del presente provvedimento. 
 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Daniela De Salvatore) 
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