
Addetto alla pratica: assistente amministrativo sig. Stefano Ricciuti 
\\server2012\PUBBLICA\USCITE-DIDATTICHE\2021-2022\2021-12-16_primaria_cl-4_Omegna_Bongiorno\pullman\03_annullam-affidam-e-
contratto-Rovaris\03a_PULLMAN-ANNULLAM-DETERMINAZ_Rovaris_Omegna.doc Pag. 1 di 1 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo statale di Via Gattamelata - Milano 
Sede amministrativa - Via  Gattamelata, 35 - 20149  Milano 

Tel. 02 884 44 981-982-985          Cod.  Mecc.  MIIC8F0003 

Scuola dell’Infanzia – Via Gattamelata 37 – tel.: 02 884 44 980                             Cod. Mecc. MIAA 8F  001X 

Scuola Primaria “P.Micca”– Via Gattamelata 35 – tel 02 88444 981 - 982 - 985         Cod. Mecc. MIEE 8F  0015 

Scuola Secondaria di I grado “E.Colorni” - Via Paolo Uccello 1 - tel 02 884 44 994    Cod. Mecc. MIMM 8F 0014 

C.F. 80124010150     e-mail  miic8f0003@istruzione.it    PEC miic8f0003@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.icsgattamelata.edu.it 
 

Oggetto: ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE per AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 del servizio di autonoleggio con conducente per trasporto alunni al Parco 
della Fantasia di Omegna - Scuola primaria - Classi quarte - per il 16/12/2021 alla ditta Autoservizi 
Rovaris srl 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la propria DETERMINAZIONE per AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
a) del D.Lgs. 50/2016 del servizio di autonoleggio con conducente per trasporto alunni al Parco 
della Fantasia di Omegna - Scuola primaria - Classi quarte - per il 16/12/2021 prot. n. 
0002353/U del 09/11/2021 

CONSIDERATO che tale affidamento è stato determinato a seguito di ricevimento e successiva conferma 
telefonica del preventivo num. RW 3505 / S / 1 da parte dell'operatore Autoservizi Rovaris srl 
per Euro 1.770,00 + Iva 10% Euro 177,00 = Euro 1.947,00 

CONSIDERATO che in data 11/11/2021 successivamente all'affidamento del servizio in oggetto, il suddetto 
operatore ha modificato il preventivo per il servizio in oggetto sostituendolo con il preventivo 
n. RW 3505 / S / 2 in cui per lo stesso servizio sono invece richiesti Euro 2.230,00 + Iva 10% 
Euro 223,00 = Euro 2.453,00  

CONSIDERATO che dall'indagine di mercato tale preventivo è superiore a quello offerto da altre ditte  

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

Si ANNULLA la DETERMINAZIONE per affidamento diretto del servizio di autonoleggio con conducente per 
trasporto alunni al Parco della Fantasia di Omegna - Scuola primaria - Classi quarte - per il 16/12/2021 alla ditta 
Autoservizi Rovaris srl, codice fiscale 08489730153 con sede a Melzo (prov. Milano), prot. n. 0002353/U del 
09/11/2021 e il relativo contratto inviato all'operatore contenente gli stessi importi 

di autorizzare la spesa da imputare al capitolo di bilancio Attività A.5.1 Uscite didattiche scuole dell'infanzia e 
primaria dell’esercizio finanziario 2021 

ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 
50/2016 e del D.M. 49/2018 è il prof. Giovanni Santoro, dirigente scolastico, quale Responsabile Unico del 
Procedimento 

di affidare l'attività istruttoria al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, sig.ra Vittoria Pultrone 

che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica 
http://www.icsgattamelata.gov.it/ ai sensi della normativa sulla trasparenza 

  

 
 
 

 Il dirigente scolastico 

Prof. Giovanni Santoro 
Firmato in modalità digitale 
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