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prot.268  
    Mugnano del Cardinale ,08/02/2018 
 

ATTI –ALBO-SITO  
 
 
DETERMINA N. 16   a contrarre   servizio noleggio  pullman con conducente  per viaggi e visite guidate 
di  mezza giornata e giornata intera    
 (a mezzo procedura semplificata art.34   Decreto Interministeriale 44/2001  e  ai sensi dell’art. 36 del 
D.lgs.50/2016)  
CIG : CIG : ZA522305C3 

VISTO  il D.M. 1° febbraio 2001, n. 44; 
VISTO l’art. 36 del D.lgs.50/2016  
VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per 
l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 
del D.I. 44/2001 ed art.36 del Dlgs n.50/2016  approvato dal CDI con delibera n. 7 del 20/12/2016; 
VISTE  le Linee Guida emanate e poste in consultazione dall’ANAC sulle procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, forniscono al paragrafo 4 lett. 
A, B, C e D le indicazioni operative circa le modalità di svolgimento dell’affidamento diretto; 
VISTO  il P.TO.F. relativo all’a.s.2017/2018; 
VISTA la comunicazioni delle Funzioni Strumentali per i Viaggi di Istruzione e Visite Guidate in  seguito 
alle proposte dei Consigli di Classe per le visite guidate da realizzare  
RILEVATO  che occorre provvedere all'indizione della gara per l’affidamento del servizio di noleggio bus  
con autista per il trasporto degli alunni partecipanti alle suddette visite e dei docenti     accompagnatori; 
PRESO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 
aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento;  
ACCERTATO che le caratteristiche tecniche del prodotto richiesto sono state descritte nella  scheda 
tecnica elaborata e inviata alle ditte invitate;  
PRESO ATTO che l’importo presunto di impegno di spesa è per complessivi 10.000,00 euro, tale 
importo è soggetto a variazione a seguito di rendicontazione finale 
  

DECRETA 
 

1) di avviare la procedura di selezione per I'affidamento de1 servizio di noleggio bus con autista 
per il trasporto degli alunni, mediante procedura semplificata di contrattazione, ai sensi dell’art. 
34 del D.I. 44/00  e  ai sensi dell’art. 36 del D.lgs.50/2016) con aggiudicazione all'offerta 
economicamente  più  vantaggiosa; 

2) di autorizzare la procedura per un importo presunto di € 10.000,00 



 

 
 

 

3) far gravare la spesa complessiva prevista per il servizio di che trattasi sul Programma annuale 
dell’Istituzione scolastica 2018, attività/progetto A2 - sottoconto visite e  viaggi  d’istruzione  

4)  di approvare  l’allegata lettera d'invito, ivi compresi gli allegati ;  
5) di pubblicare  gli allegati all'albo e sul sito web dell'istituto e di inviare le lettere di invito ad 

almeno n. 3   Ditte di noleggio bus ; 
6) di approvare la clausola inserita nella lettera di invito, di ritenere la gara valida anche in 

presenza di un'unica offerta, se rispondente ai requisiti richiesti; 
7) di  individuare quale responsabile del procedimento   il Dirigente Scolastico dott.ssa  Luigia 

Conte . 
 

Il  Dirigente Scolastico 
 dott.ssa   Luigia Conte  

 
 

         Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 

 


