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Oggetto: provvedimento di rettifica determina riguardante uscita didattica del Teatro 

Manzoni del 30 novembre 2021  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTA la propria determina a contrarre prot. 10444 del 25/11/2021 cig: ZF034164FF,  con la quale 

le  ditte Sabrina Service di Cassino e Bianchi Elvira di Arce si aggiudicavano il servizio di trasporto 

per le uscite didattiche al Teatro Manzoni di Cassino per i giorni 26 e 30 novembre 2021 ; 

CONSIDERATO che per problemi legati all’emergenza sanitaria per  il Covid 19, l’uscita didattica 

per il 30/11/2021  è stata sospesa e rinviata a data da destinarsi; 

VISTO  che è stata fissata al 11/04/2022 la data in cui effettuare l’uscita didattica; 

VISTO che le Ditte interessate hanno confermato lo stesso importo per ciascun bus necessario;  

VISTO  che, si vuole comunque garantire  l’uscita didattica presso il Teatro Manzoni di Cassino,  

considerato che i genitori degli alunni avevano già versato le quote di partecipazione;  

PRESO ATTO della disponibilità della copertura finanziaria  necessaria nel programma annuale 

2022; 

Per le motivazioni di cui sopra  

 

DETERMINA  

 

Di procedere alla rettifica  della determina a contrarre prot. n. 10444 del 25/11/2021  nella parte 

relativa all’uscita didattica presso il Teatro Manzoni di Cassino del 30/11/2021 come segue; 

 

1. alla  Ditta Sabrina Service srl di Cassino per il giorno 11/04/2022 per uscita didattica a 

Cassino presso il Teatro Manzoni di Cassino   per n.  3 bus per l’importo complessivo di 

€ 825,00 IVA inclusa; 

2. alla Ditta Bianchi Elvira di Arce per il giorno 11/04/2022 per uscita didattica a Cassino 

presso il Teatro Manzoni di Cassino   per n. 1 bus per  carrozzato per l’importo 

complessivo di € 220,00 IVA inclusa; 

 

• di stabilire che l’importo complessivo per la realizzazione del servizio – IVA inclusa - è di € 

2420,00 e sarà imputata sull’attività A05 del Programma Annuale 2021 per € 1375,00   e  € 

1045,00 sull’attività  A05 del programma annuale 2022;. 

• di evidenziare il CIG  ZF034164FF   relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi del 

procedimento; 

• di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore 

prof. Pietro Pascale in qualità di Responsabile Unico del procedimento; 
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• di disporre la pubblicazione della presente determinazione, all’Albo online della scuola sul 

sito web www.icpiedimontesangermano.it. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                      Prof. Pietro Pascale 

 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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