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 -       All’Albo di Istituto 

 

 

OGGETTO:    Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di noleggio pullman con conducente per le  

            visite d’istruzione  brevi a.f.  2020. 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018  “Regolamento concernente le Istruzioni Generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche “; 

 Visto il D.P.R. 275 del 08/03/1999; 

 Visto il D.L.vo n. 165/2001 e successive modificazioni; 

 VISTA  la delibera n. 206 del Consiglio di Istituto del 14.12.2018 con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento del PTOF aa.ss. 2019/20-2020/21-2021/22;  

 Visto il codice dei contratti pubblici di cui al D.L.vo 18/04/2016 n. 50  e ss.mm.ii.; 

 Visto il piano gite deliberato nei Consigli di Classe del mese di Novembre 2019; 

 Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 265 del 17/12/2019; 

 Ritenuto che si rende necessaria indire la procedura per l’acquisizione del servizio di noleggio 

pullman con conducente per le visite d’istruzione brevi previste per gli alunni – a.f. 2020; 

 

DETERMINA 

 

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

 Art. 2  Di avviare la procedura per l’affidamento del servizio di noleggio pullman con conducente 

per le visite d’istruzione a.f. 2020. La procedura si svolgerà tramite comparazione di offerte 

di almeno cinque ditte in base alle linee guida Anac n. 4/2016. L’Istituto si riserva la facoltà  

di non aggiudicare il servizio ed eventualmente procedere a nuova procedura nel caso in cui 

non vi siano preventivi ritenuti idonei al soddisfacimento delle esigenze della scuola. 

 Art. 3 Il criterio di scelta è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione 

                        avverrà  per le sole ditte in regola con i requisiti indispensabili, evidenziati nella lettera di  

                        invito rivolta agli operatori economici interpellati. 

Art. 4 L’aggiudicazione avverrà, conformemente a quanto affermato dalle linee guida attuative Del 

Nuovo Codice degli appalti emesse dall’ANAC relative alle “ procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” tramite comparazione di almeno 

cinque offerte. 

Art. 5 Ai sensi dell’ art 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii viene individuato responsabile Unico del 

procedimento il Dirigente Scolastico dott. Stefania Giovanetti. 

Art. 6 Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione, all’Albo on line del sito web 

dell’Istituzione scolastica www.istitutolevi.edu.it      

 

     Il Dirigente Scolastico                                          

Dott. Stefania Giovanetti   

                                                                     documento firmato digitalmente 


