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Albo Pretorio 

Amministrazione Trasparente 

Sito web  
Atti 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

Avvio procedura di affidamento del servizio di noleggio pullman con conducente per le visite d'istruzione 
anno scolastico 2022/2023 ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a)  D.Lgs 50/2016  

CIG: Z5A38C18CF 

 

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 previste per gli alunni  per l’anno scolastico 2022/23; 

VISTA la proposta dei Consigli di Classe per la programmazione delle visite guidate/uscite didattiche per il 

corrente anno scolastico; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”; 

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” e ss.mm.ii.; 

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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36, c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 

aprile 2017, n. 56 che prevede che“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … 

per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
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prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di  

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

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”; 

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; 

VISTO il P.T.O.F.2022/2025; 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire;  

ATTESO che l’istituzione scolastica procederà ad effettuare un’indagine di mercato tramite manifestazione di 

interesse al fine di individuare operatori economici risultati idonei cui inviare lettera di invito; 

VISTA la delibera n .  2 2 9  d e l  1 6 / 1 1 / 2 0 2 2  con cui il Consiglio di Istituto ha approvato il piano annuale delle 

uscite didattiche e  viaggi di istruzione per il corrente anno scolastico; 

ACCERTATO che la relativa spesa sarà sostenuta con versamento a carico delle famiglie degli studenti partecipanti; 

VISTO che questa istituzione scolastica ha necessità di acquisire i preventivi di spesa per l’organizzazione e 

l’effettuazione di ciascuna visita guidata; 

DETERMINA 

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

Art.2 - Di avviare la procedura, mediante indagine di mercato, finalizzata all'individuazione di operatori economici 

per l'Affidamento diretto del servizio di noleggio pullman con conducente, per la realizzazione di visite guidate a.s. 

2022/2023. 

La procedura dovrà ritenersi valida anche in presenza della manifestazione d’interesse di un solo  operatore 

economico in possesso dei requisiti necessari. 

Art. 3 - Di affidare il servizio di trasporto in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c.4 D.lgs 50/2016, 

considerando i servizi e le forniture offerti con caratteristiche standardizzati. Ogni Ditta parteciperà con un 

preventivo riferito alla lunghezza dei percorsi da effettuare e alla durata. 

Art. 4 - Di accertare mediante autocertificazione della ditta che: 

 venga assicurato, all’occorrenza, l’utilizzo di automezzi provvisti di pedana per il sollevamento carrozzine  

persone disabili; 

 sia in regola con il Durc; 

 sia in possesso della certificazione di Regolarità di cui alla circolare n. 291- prot. 1261del 14/10/1992 del 

Ministero della Pubblica Istruzione, riguardante le autorizzazioni all’esercizio delle attività professionali e 

dei requisiti di sicurezza sulla circolazione dei veicoli e la certificazione indicata nel “ Vademecum per 

viaggiare in sicurezza” allegato alla circolare MIUR prot. 674 del 03/02/2016. 

Art. 5 - Di affidare il servizio di trasporto anche in presenza di un’unica offerta. 
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Art. 6 - Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario. La 

disponibilità della tipologia di autobus G.T dovrà essere garantita per ciascuna uscita. 

Art. 7 - Per le visite di istruzione programmatesi prevede orientativamente una spesa per noleggio pullman con 

conducente complessiva di € 10.000,00 (diecimila/00 euro) IVA esclusa. 

Art. 8 - Di indicare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e dell’art. 5 della legge241 del 7 agosto 

1990, il sottoscritto Dirigente Scolastico prof.ssa Rosanna Lembo quale Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP). 

 

Art. 9 - Di disporre che la presente determina venga pubblicata all’albo on line della scuola al seguente 

indirizzo www.icsciscianosanvitaliano.edu.it, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rosanna Lembo 

Documento prodotto e conservato in originale informatico 
e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. 

nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale 

http://www.icsciscianosanvitaliano.edu.it/
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