
 
 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla Spett.le Ditta AUTOTRASPORTI F.LLI SORRENTINO sas 

Via PATANIA 42 90133 - PALERMO  

e-mail: sorrentinotrasporti@hotmail.it 

 

Al Sito Web dell’Istituto 

 

Oggetto: 

 

Sevizio di trasporto e facchinaggio di arredo scolastico e suppellettili - CIG. N. 

Z4D3056042. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA 

VISTA 

CONSIDERATA 

 

 
la richiesta di intervento urgente prot. n. 987 del 25/01/2021; 

la determina a contrarre prot. n. 988 del 25/01/2021; 

la necessita di effettuare un ulteriore trasporto e facchinaggio di tutto l’arredo 

scolastico e suppellettili dal secondo piano del plesso Cascino all’atrio esterno; 

VISTO 

CONSIDERATO 

il prospetto consuntivo dei lavori; 

che il servizio è stato regolarmente espletato; 

 

DETERMINA 

 

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

Di impegnare e liquidare, a ricezione fattura elettronica, la somma di € 4.659,50 + IVA a favore della 

ditta AUTOTRASPORTI F.LLI SORRENTINO sas, per l’esecuzione del seguente servizio: 
Data DESCRIZIONE LAVORO 

25/01/21 
Trasporto e facchinaggio arredo scolastico e suppellettili dal secondo piano sede Cascino al piano 

terra (atrio Esterno) stessa sede 

26/01/21 
Trasporto e facchinaggio arredo scolastico e suppellettili dal secondo piano sede Cascino al piano 

terra (atrio Esterno) stessa sede 

27/01/21 
Trasporto e facchinaggio arredo scolastico e suppellettili dal secondo piano sede Cascino al piano 

terra (atrio Esterno) stessa sede 

28/01/21 
Trasporto e facchinaggio arredo scolastico e suppellettili dal secondo piano sede Cascino al piano 

terra (atrio Esterno) stessa sede 

29/01/21 
Trasporto e facchinaggio arredo scolastico e suppellettili dal secondo piano sede Cascino al piano 

terra (atrio Esterno) stessa sede 

01/02/21 
Trasporto e facchinaggio arredo scolastico e suppellettili dal secondo piano sede Cascino al piano 

terra (atrio Esterno) stessa sede 

Ai sensi dell’art. 31 Comma 1, del D.Lgs 50/2016, nonché dall’art. 2 comma 3 del Regolamento 

d’Istituto, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico dell’Istituto.  

La presente determinazione, comprensiva di tutta la documentazione, anche ai fini della pubblicità degli 

atti e della trasparenza amministrativa, verrà pubblicata sul sito Web dell’Istituto, nella Sezione 

Amministrazione Trasparente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Domenico Di Fatta 
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