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Al sito web 

Agli atti 

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  A.S. 2017-2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

CONSIDERATA la necessità di provvedere all'affidamento, per l'anno scolastico 2017/2018, 

del servizio di noleggio pullman con conducente per le visite d’istruzione di durata non 

superiore a una giornata;  

 

VISTO l'art. 34 del Decreto Interministeriale N° 44/2001 "Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

VISTA la delibera n. 25 del Consiglio d’Istituto del 01/09/2016, che ha innalzato il limite di 

spesa per l’affidamento diretto ai sensi dell’art.34 DI 44/01 da € 2.000,00 ad € 4.000,00; 

 

VISTO  il programma annuale e.f. 2018; 

 

VISTO il D.Lgs. N° 50/2016, "Codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE"  e specificatamente l’art 36, 

comma 2, lettera a) che prevede per gli appalti sottosoglia  la procedura negoziata previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 

indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti e per gli appalti sotto i 40.000 euro l’affidamento diretto;  

 

ACCERTATO ai sensi dell'art. 1 commi da 149 a 158 della Legge N° 228/2012, che nel portale 

degli acquisti della Pubblica Amministrazione CONSIP non è presente alcuna convenzione 

attiva per l'acquisto del servizio che si intende acquisire (noleggio Pullman con autisti);  

 

PRECISATO  che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione 

di cui all’art. 80 del decreto Legislativo n. 56/2017che l’operatore economico dovrà essere 

iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di attività concernente il bene da fornire e 

dovrà possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico professionale; 

 

DETERMINA 

 

l’avvio delle procedure di scelta del contraente tramite procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando  relativo a forniture sotto soglia di rilevanza comunitaria (ai sensi 

dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016) e procedura di contrattazione ordinaria (ai sensi dell’art. 34 del 
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D.I. N° 44/2001) per l’affidamento del servizio di noleggio pullman con conducente per le 

visite d’istruzione di durata non superiore a una giornata  a.s. 2017-2018 per un importo tot  di 

€ 10.000 Iva inclusa 

 

Art 1 

Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento 

Art. 2 - Criterio di selezione  

Il criterio da utilizzare per la scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente piu 

vantaggiosa ai sensi del D.Lgs. N° 50 del 18 Aprile 2016, art. 95 (criteri di aggiudicazione 

appalto), c.4.  

 

Art 3 È fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di subappaltare l'esecuzione del servizio 

 

Art 4 Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. N° 50/2016 e dell'art. 5 della Legge 241/1990, viene 

nominato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico, Prof,ssa 

Angela Rita Milazzo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (prof.ssa Angela Rita Milazzo)  

 


