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Determina n. 22              Al  Sito  dell’Istituzione scolastica 
                Amministrazione trasparente 
                               Albo on Line 

 

 

  
OGGETTO: Indagine di mercato finalizzata all’eventuale affidamento diretto dei servizi di noleggio pullman con  
      conducente  per le visite e uscite didattiche di una o mezza giornata per gli alunni della Scuola primaria e 
     della scuola sec. di 1° grado di questa Istituzione Scolastica a.s. 2018/19 

   
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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; 
 
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001, n° 44, Regolamento concernente le”Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO  l’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 del “Nuovo Codice degli appalti”   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”; 
 
VISTO Il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione in economia  di lavori, 
servizi e  forniture approvato dal Consiglio di Istituto;  
 
VISTA la pianificazione deliberata dal  Collegio Docenti in ordine alle mete da essi individuate per lo svolgimento di 
visite guidate didattiche per la scuola primaria e secondaria di 1° grado per l’a.s 2017/18;   
 
VISTA   che si rende indispensabile provvedere all’affidamento del servizio di noleggio pullman con conducente per lo 
svolgimento di visite guidate d’istruzione della durata di mezza o intera  giornata;   
 
VISTE la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 291 del 14 ottobre 1992, n 623 del  02/10/1996 e la 
Circolare Ministeriale n. 674 del 3 febbraio 2016 che disciplinano le visite guidate e i viaggi d’istruzione in 

materia di sicurezza;  

 
VISTO  non sono attive convenzioni CONSIP aventi per oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente    
procedura; 
VISTO L’art. 36 del D. Lgs. N. 50 del 18 Aprile “Contratti sotto soglia”; 
 
VISTO  Le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’Anac relative alle “procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato  e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici;  
 
RITENUTO    congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 36 , comma 2, lett.a) D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 per procedere all’individuazione delle Agenzie 
cui affidare il servizio di noleggio pullman per le visite d’istruzione per gli alunni di questa Istituzione scolastica  e,  
quale modalità di scelta del contraente una indagine esplorativa di mercato mediante richiesta di preventivo ad 
almeno tre operatori economici ritenuti idonei alla realizzazione della fornitura del servizio;  
 
PRESO ATTO   che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento delle 





famiglie degli alunni;  
 
RITENUTO  di trasmettere le richieste di preventivo tramite PEO e/o PEC; 
 
 

 
DETERMINA  

 

 Che potrà procedere, a seguito della presente indagine di mercato seguita da una procedura comparativa, 
all’individuazione  dell’operatore economico per l’eventuale affidamento diretto del servizio di noleggio 
pullman   per ciascuna visita guidata,  sulla base del criterio del prezzo più basso; 

  Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara né proposta contrattuale, ma ha il solo scopo di 
eseguire indagine di mercato a scopo puramente esplorativo. Il codice CIG sarà apposto sui documenti di 
ciascun contratto di fornitura servizio noleggio pullman per visita d’istruzione nel momento in cui questa 
Istituzione Scolastica procederà a formulare la proposta contrattuale, essendo la realizzazione di ciascuno di 
essi condizionata dall’effettivo versamento delle quote di partecipazione da parte delle famiglie degli alunni 
partecipanti; 

 Possono rispondere al presente avviso le Ditte in possesso dei requisiti di idoneità generale  di cui all’art. 38 
del D.lgs 163/2006 e agli art . 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016. I requisiti devono essere posseduti al momento 
della  presentazione dell’offerta   e oggetto di dichiarazione completa di fotocopia del documento d’identità 
in corso di validità  del firmatario;  

 La Ditta aggiudicataria  assumerà  gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 
 

 Il Responsabile del Procedimento della presente attività è la D.S. Prof.ssa Minardi Sabina.   
 

Principi in materia di trasparenza 
 
Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art.29 del D. Leg. vo n.50/2016);  
 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile 
del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Sabina Minardi.   
 
 
                                                                                         F.to* Il Dirigente Scolastico  
                                                                                            Prof.ssa Minardi Sabina 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  


