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Prot. n. 478/C14                                                                 Terrme Vigliatore (ME), 18 gennaio 2017  

 
 

 

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE PER INDIZIONE GARA SERVIZIO DI 

NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA PER USCITE DIDATTICHE A.S. 2016/2017 

 

 

DETERMINA N. 31 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

VISTO il D.P.R. n.275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

 

VISTO il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile 

delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO  il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 50/2016); 

 

VISTO  il D.P.R. 5/10/2010 n.207, Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici; 

 

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n.228, che, al fine di razionalizzare la spesa pubblica estende 

alle Istituzioni Scolastiche l’obbligo di approvvigionarsi dei beni e servizi necessari alla propria 

attività ricorrendo alle convenzioni CONSIP; 

 

PRESO ATTO che non esistono attualmente convenzioni CONSIP che riguardano i servizi 

richiesti; 

 

RILEVATA l’esigenza di indire la procedura per il Bando di gara per il servizio di noleggio 

pullman per uscite didattiche dell’a.s. 2016/2017; 

 

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 17/01/2017 con cui si autorizza il Dirigente 

Scolastico ad indire la gara per il servizio di noleggio pullman per uscite didattiche e visite guidate; 

 

VISTO il CIG acquisito da questa stazione appaltante; 

 

 



 

DETERMINA 
 

 

ART.1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

ART. 2 

Di indire la procedura di gara ai sensi dell’art.36 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. per il servizio 

di noleggio pullman con conducente per uscite didattiche/viaggi d’istruzione per l’a.s. 

2016/2017; 

L’affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, 

previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti 

idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici 

predisposti dalla stazione appaltante; 

ART. 3 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. secondo i criteri stabiliti nel bando d’invito; 

ART. 4 

Di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta 

valida e congrua ai sensi dell’art.69 R.D. 23/05/1924 n. 827; 

ART. 5 

Di pubblicare il bando di gara con i relativi allegati sul sito web dell’Istituto 

www.ictermevigliatore.gov.it ed all’Albo della scuola; 

ART. 6 

Di affidare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, le 

funzioni di Responsabile Unico del Procedimento al D.S.  Enrica Marano; 

ART. 7 

Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti agli operatori economici 

in maniera più dettagliata nella lettera di invito, che fa parte integrante del presente procedimento. 

 
 

 

 

 F.to Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Enrica Marano 

 
                                                                                                          Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs.39/93 

 

 

http://www.ictermevigliatore.gov.it/

