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Reg. determine n. 18          Vibo Valentia, 19/04/2019  

            Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

Agli Atti 

Determina del Dirigente Scolastico 

Oggetto: Indizione procedura ristretta per affidamento diretto servizio noleggio pullman 

con autista per uscita didattica del 14 Maggio  2019 - a.s. 2018/2019 

Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 (comma 2, lettera a) del D. Lgs. 

50/2016 secondo il criterio del prezzo più basso. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.P.R. 275/1999, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59” 

Visto il D.I. n. 129/2018 art. 43 e 44  “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo -contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Considerata l’esigenza di inoltrare una procedura sotto soglia di rilevanza comunitaria per 

l’acquisizione del servizio noleggio pullman con autista per l’effettuazione di n. 1 uscita 

didattica della durata di 1 giorno in data 14 Maggio 2019; 

Visto il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e 

forniture. 

Visti il D.L. 95/2012 e la L. 228/2012 nelle quali si stabilisce che i contratti stipulati senza 

previa verifica dell’esistenza di convenzioni Consip attive sono nulli, costituiscono illecito 

disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; 

Rilevato che non risultano presenti Convenzioni CONSIP attive relativamente alle forniture che 

si intendono acquisire. 

Visto il D. Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture” 

Considerato che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,lettera a) del D. Lgs. 50/2016 

DETERMINA 

Art. 1-  Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 - L’indizione di una procedura ristretta per l’affidamento diretto - ai sensi dell’art. 

36,comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 - del servizio noleggio pullman con autista per 

l’effettuazione di una uscita didattica. 

Art. 3 -La procedura e ulteriori dettagli sono forniti agli Operatori Economici nella lettera di 

invito cha fa parte integrante del presente provvedimento. 

Art. 4 -La disciplina contrattuale è contenuta nella lettera di invito che fa parte integrante del 

presente provvedimento. 
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Art. 5 - Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A , sono invitati alla procedura almeno 4 (QUATTRO) 

fornitori individuati mediante indagine di mercato e che abbiano fornito servizi simili a quelli 

descritti nella lettera di invito.  

Art. 6 - Il criterio di scelta del contraente è del minor prezzo (art. 35, 36 e 95 comma 4 lettera C 

deld.lgs. 18 aprile 2016 n. 50). 

Art. 7 - Le Ditte di cui al precedente Art. 5 saranno invitate esclusivamente tramite posta 

elettronica. 

Art. 8 -Le offerte dovranno pervenire tramite raccomandata A/R, brevi manu in busta chiusa 

all’indirizzo della Scuola o tramite PEC entro e non oltre il termine previsto dall’invito, firmate 

dal legale rappresentante. 

Art. 9- L’esame delle offerte sarà effettuato da apposita Commissione Tecnica. 

Art. 10 - Di affidare l’attività istruttoria al DSGA. 

Art. 11 – Di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di 

una solo offerta ritenuta valida e congrua; 

Art. 12 - Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura 

elettronica. 

Art. 13 - La copertura finanziaria è garantita dalle quote versate dai partecipanti per l’uscita 

didattica. Il numero di questi ultimi determinerà la quantità di pullman da prenotare. 

Art. 14 - Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo“P. E. 

Murmura”. 

Art. 15 - La presente determina sarà pubblicata all’Albo on line dell’Istituto e nell’Area 

Amministrazione Trasparente. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Tiziana FURLANO 
Firma autografa a mezzo stampa ex art.3 c.2 D. Lgs n. 39/93  

Con originale agli atti 
 


