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Agli Atti  

Al Sito Web 

 All’Albo 

 
Oggetto: Determina a contrarre per l’indizione della procedura 

negoziata-D.lgs.50/2016  per affidamento servizio 
trasporti alunni –Visite guidate - A. S. 2016/2017  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo codice dei contratti 
pubblici”, il quale dispone che “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte”; 

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.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii. ; 

VISTO il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti pubblici di 

lavori e forniture”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni   generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTE le proposte dei Consigli di interclasse; 
VISTA la delibera n. 9 del Consiglio d’Istituto de l  21 dicembre  , con la quale è stato 

approvato il Piano de l l e  visite guidate per l’anno scolastico 2016/2017; 
PRESO  ATTO  che  alla  data  odierna  non  risultano  attive  Convenzioni  Consip  per  

il  servizio  relativo  alla  presente procedura,come da documentazione allegata;; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di una ditta per fornitura 
del servizio di trasporto  alunni e accompagnatori per le visite guidate per 

l’intera giornata programmate per l’a.s. 2016/2017 ; 

ATTESO che la copertura finanziaria delle spese è a totale carico delle famiglie; 

per le motivazioni in premessa 

mailto:saee15900t@istruzione.it
mailto:saee15900t@pec.istruzione.it


 

 

 

DETERMINA 
 

 di indire, mediante un pubblico avviso, la procedura per il noleggio 

dipullman con conducente  per visite guidate di un’intera giornata; 

 che l’importo di spesa  per la realizzazione del servizio,presumibilmente di 

euro 5000 + I.V.A , sarà definito  a seguito di valutazione delle offerte 

pervenute; 

 che in data odierna è stato acquisito il Seguente CIG:Z191DB80FE 

 che il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro l’a.s. 2016/2017; 

 che il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c.3 l. a) del D.Lgs n.50/2016 , secondo i criteri 
stabiliti nell’Avviso di gara; 

 che il servizio sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta se 

ritenuta congrua e rispondente alle richieste e che l’istituzione scolastica si 

riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicaione se nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea; 

 di procedere alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica 

e previo riscontro di esito positivo del servizio richiesto; 

 che ai sensi dell’art. 125 comma 2,dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 

della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il DSGA Alfredo Sellitto; 

 che  per  la  procedura  e ulteriori dettagli    da  fornire  agli  Operatori 

Economici si rinvia  all’Avviso  di gara, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 la presente viene pubblicata sul sito web dell’Istituto 
www.terzocircolosarno.gov.it nelle specifiche sezioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Virginia Villani  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi  
                            dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/93 
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