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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

 

N. 24 del 10 marzo 2015 
 
 
 
OGGETTO: Visita di istruzione a Milano – Liceo classico: aggiudicazione e impegno di 

spesa per il servizio di trasporto in pullman da Aosta a Milano e ritorno alla 
ditta SAVDA di Aosta e prenotazione laboratori didattici presso il Museo 
nazionale della scienza e della tecnologia di Milano 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2000, n. 19 relativa a “Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche” e in particolare l’art. 22, relativo alle competenze del Dirigente 
Scolastico; 

- Visto il Regolamento Regionale del 4 dicembre 2001, n. 3 recante le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche e, in 
particolare: 

gli art. 7 e 11 relativi all’imputazione e all’impegno di spesa; 
l’art. 31 relativo alle funzioni e ai poteri del Dirigente nell’attività negoziale; 
l’art. 33 relativo alle procedure di contrattazione; 
che regola l’impegno di spesa per la realizzazione dei singoli progetti e la 
liquidazione degli oneri relativi; 

- Visto il Programma annuale 2015, che all’aggregato P37 “Milano V ginnasio”, 
prevede la somma di € 1.410,00 quale somma necessaria all’organizzazione di una 
visita di istruzione a Milano riservata agli alunni delle classi quinte ginnasiali; 

- Tenuto conto che, in considerazione della programmazione didattica, la visita si 
svolgerà il giorno 17 marzo 2015; 

- Verificato che il progetto prevede la partecipazione delle classi VA, VB e V bilingue 
per un numero complessivo di 46 alunni aderenti e 4 docenti accompagnatori; 



- Considerato che, a seguito di apposita gara in economia di cui al prospetto comparativo 
allegato, è stato aggiudicato il servizio di trasporto in pullman da Aosta a Milano e 
ritorno alla ditta SAVDA di Aosta al prezzo complessivo di € 530,00 + IVA; 

- Considerato che la visita prevede la partecipazione a due laboratori didattici presso il 
Museo nazionale della scienza e della tecnologia di Milano di tre gruppi di alunni il cui 
costo ammonta a € 170,00; 

- Considerato che l’uscita didattica prevede inoltre una visita guidata al Duomo di Milano 
per la quale è necessario anticipare la somma di € 120,00 per la visita guidata e la 
somma di € 94,00 per le audioguide e per la quale invece è necessario pagare in 
contanti al momento della visita la salite alle terrazze per un importo pari a € 164,50; 

-  
 
 

DISPONE 
 
 
1. Di richiedere alla ditta SAVDA di Aosta la fornitura del servizio di trasporto in pullman da 

Aosta a Milano e ritorno per 46 alunni e 4 docenti accompagnatori per una spesa 
complessiva pari ad € 530,00 + IVA; 

2. Di richiedere al Museo nazionale della scienza e della tecnologia di Milano l’iscrizione 
degli alunni di V ginnasio a due laboratori didattici per un importo complessivo pari a € 
170,00; 

3. Di prenotare la visita al Duomo di Milano con le audioguide e la salita alle terrazze per 
un importo complessivo pari a € 378,50; 

4. Di impegnare con imputazione all’aggregato P37 “Milano V ginnasio” del Programma 
Annuale 2015, parte spese, che presenta la necessaria disponibilità la somma 
complessiva di € 1.131,50 per la liquidazione delle spese sopra dettagliate; 

5. Di liquidare la spesa dietro presentazione di regolare documento contabile. 
 
 
 
       

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 
              in originale firmato 
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USCITA DIDATTICA A MILANO – V GINNASIO 
 
 

PROSPETTO COMPARATIVO – SERVIZIO DI TRASPORTO COMPLESSIVO  
 
 
 
 
 

VITA SAVDA 

 

580,00 

 

530,00 

 
 
 
 

Risulta aggiudicataria del servizio di trasporto la ditta SAVDA di Aosta in quanto miglior offerente ad 
apparente parità di condizioni. 
 
 
 

Aosta, 10 marzo 2015 
 
 
 
 

Il Capo dei Servizi di Segreteria 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

   

 
 


