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Foligno-S.Eraclio 29 novembre 2019
Prot. N. 4152
ALL’ALBO
ALL’ AMMINSTRAZIONE TRASPARENTE sez. Bandi e contratti
OGGETTO: Determina Dirigenziale per indagine di mercato per la selezione della ditta a cui affidare il servizio
trasporti per le uscite didattiche in orario scolastico e per le uscite di intera giornata nell’anno 2020
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 l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii;
VISTO il D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “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”;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/18, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 13/12/2018, con la quale è stato adottato il P.T.O.F
2019-2022;
VISTO il Regolamento dell’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 1 del 21 gennaio 2016;
VERIFICATO in data odierna l’assenza di convenzioni CONSIP attive di cui all’art.26, co.1, della L. n. 488/1999 per il
servizio che si intende acquisire;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 13/02/2019 con la quale, in base all’art.45, comma
2 D.I. 129/2018 sono definiti criteri e limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolastico delle
attività negoziali;
CONSIDERATO che la spesa prevista per il servizio trasporti per l’anno 2020, ipotizzata in base a quanto speso nel
corrente esercizio finanziario, è inferiore alla soglia comunitaria;

DETERMINA
di procedere, mediante lettera di invito a 3 operatori esperti del territorio all' indagine di mercato per la selezione della
Ditta cui affidare il servizio trasporto per le uscite didattiche in orario scolastico e per le uscite di intera giornata per l’anno
2020;
1. che le offerte che perverranno saranno valutate da apposita commissione;
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2.
3.
4.
5.

che il servizio verrà aggiudicato alla ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016;
di verificare il DURC della Ditta aggiudicataria;
alla ditta aggiudicataria verrà richiesta la dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 38 comma 3;
che nel caso dovesse pervenire una sola offerta, se ritenuta vantaggiosa e congruente, si procederà
all’aggiudicazione del servizio.

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile Unico del
Procedimento il Dirigente Scolastico Simona Lazzari.
F.to

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Simona Lazzari

la firma è omessa ai sensi del D.Lgs 39 del 12/02/1993 art.3

