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Prot. Vedi Segnatura

FOLIGNO , 06/03/2019

Oggetto: Determina a contrarre - AVVIO PROCEDURE INDIVIDUAZIONE DITTA DI NOLEGGIO AUTOBUS PER
TRASPORTO ALUNNI VIAGGI DI 1 GIORNO E USCITE DIDATTICHE ½ GIORNATA.
CIG ZBF27727DD
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16
novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 Luglio 2015, n. 107”;

Visto

il D.lgs. 50/2016 «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture » cosi come modifcato ed
integrato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 ;

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 165 del 30 marzo 2001 recante « Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubblice » e ss.mm.ii;

Viste

le proposte dei Consigli di Classe;

Visto

il Regolamento dei Viaggi di istruzione approvato dal Consiglio di Istituto;

VISTO

il P.A. approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 57 in data in data 01/03/2019

VISTO

il Regolamento per l’Attività Negoziale approvato con delibera n. 59

Considerato

che si rende necessario procedere all’individuazione di una Agenzia cui conferire il contratto di fornitura del
servizio di trasporto con autobus per i viaggi di istruzione di 1GG. e uscite didatte di ½ giornata

Considerato

che non sono attive convenzioni Consip aventi per oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali
o comparabili con quelle oggetto della presente procedura, e che non ipotizzabile l’acquisto diretto di tale
fornitura sul MEPA.
DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per il reclutamento di una Agenzia in grado di offrire il
servizio di trasporto con autobus per i viaggi di istruzione di 1GG. e uscite didatte di ½ giornata nel rispetto delle mete
proposte ;
Di procedere all’esame delle offerte pervenute da parte di una commissione all’uopo nominata, e la gara sara’
aggiudicata dall’Agenzia che avrà presentato, per le mete richieste, l’offerta contenente la quota piu’ bassa.
Di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purche’ ritenuta valida e congrua.
Di quantificare in atto l’importo di spesa complessiva per la realizzazione dei viaggi stimato in relazione ai viaggi
effettuati nell’anno precedente in euro 13.000,00 ed imputato all’attività A6 Gite e Viaggi di Istruzione del Programma
Annuale.
Ai sensi del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 24, il Responsabile del
Procedimento è il Dirigente Scolastico Giuseppa Zuccarini.
Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web di questa istituzione Scolastica :
https://gentilefoligno.edu.it alla voce Albo pretorio/sezione Provvedimenti del Dirigente ai fini della generale conoscenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.A GIUSEPPA ZUCCARINI

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

