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Oggetto:   DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON  

     CONDUCENTE PER LE VISITE D’ISTRUZIONE DI DURATA NON SUPERIORE A UNA GIORNATA   

     ANNO  2019 –  CIG: Z5A2AB4B37  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

PREMESSO  che si rende necessario indire la procedura per l’acquisizione del servizio di noleggio pullman con 

conducente per le visite d’istruzione di durata non superiore a una giornata per l’a.s. 2019/2020;  

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;  

VISTO       il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTE  le Circolari Ministeriali  n. 291 del 14.10.1992 “Visite guidate e viaggi d’istruzione  o connessi ad 

attività sportive” e  n. 623 del 2.10.1996  che disciplinano le visite guidate e i viaggi d’istruzione; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”; 

         CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le 

successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO    il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo    

                          18 aprile 2016, n. 50”; 
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            VISTO    Il D.I. 28 agosto 2018, n.129  “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione     

                                        amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della     

                                         legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO   in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale); 

CONSIDERATO   che, relativamente ai prodotti di cui in premessa, non ci sono convenzioni attive sulla                        

                              piattaforma Consip;  

VISTE                 le proposte didattico-educative dei Consigli di Classe. 
 

DETERMINA 

 

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

Art. 2  L’avvio della procedura di gara per affidamento del “servizio di noleggio pullman per visite e uscite 

didattiche per l’anno scolastico 2019/2020”; 

Art. 3    Per la scelta del contraente si utilizzerà una procedura ristretta ai sensi dell’art. 32-33 del D.L.vo n. 

50/2016 e il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, secondo le modalità previste dall’art. 95 del DL 50/2016,  seguendo i 

criteri stabiliti nella lettera di invito; 

Art. 4  Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Ferdinando 

Sciacca; 

Art. 5 La valutazione delle offerte sarà condotta da apposita Commissione Giudicatrice composta dal 

Dirigente Scolastico o suo Vicario, dai referenti per i viaggi e visite di istruzione ed eventualmente 

da responsabili dei progetti didattici di riferimento. 

 

 

 

Roma, 18 novembre 2019 

 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ferdinando Sciacca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93) 


