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Prot. 1054/C14                      Cassano Jonio, 02/03/2019 

Oggetto : Determina a contrarre per affidamento servizio noleggio autobus ai sensi del’art. 36, 

comma 2 lettera a, D.Lgs 50/2016 per le gite di una giornata per l’a.s.2018/2019. 

CIG: ZEC2766DF0 – USCITA DIDATTICA ROGGIANO GRAVINA CLASSI PRIME 

CIG: Z4C2766DF4 - USCITA DIDATTICA ROGGIANO GRAVINA –CLASSI 2^ SC.PRIM 

CIG: Z072766DFC  - USCITA DIDATTICA CAMIGLIATELLO –CLASSI 3^ SC.PRIMARIA 

CIG: Z8A2766DFF - USCITA DIDATTICA REGGIO CALABRIA CLASSI IV – SC.PRIMARIA 

CIG  ZBD2766E04- USCITA DIDATTICA NAPOLI-POMEI CLASSI V SCUOLA PRIMARIA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il prospetto delle uscite didattiche fuori dal territorio per l’anno scolastico 2018/2019 predisposto 

dalla Responsabile Prof. D’Atri Carmela 
PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per l’acquisizione del servizio in oggetto; 
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; 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO l'art.36 del D.lgs 15 aprile 2016 n.50  “Contratti sotto soglia”; 

VISTO l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che prevede prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici l'emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai 

propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione de gli 

operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATO che per la scelta dei contraenti si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, letter ab) del D.Lgs n.50/2016 previa indagine di mercato consultando “ 

almeno 3 operatori economici” ritenuti idonei alla fornitura del servizio.  

VISTO ll Decreto Interministeriale 129/2018, "Regolamento concernente le istruzioni generalisulla 

gestione amministrativo-contabiledelle istituzioniscolastiche",  

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende acquisire; 

RILEVATO che il valore economico è compreso nel limite di cui all’art.26 del D.Lgs.vo 50/2016 e di cui 

al Decreto Interministeriale 129/2018, "Regolamento concernente le istruzioni generalisulla gestione 

amministrativo-contabiledelle istituzioniscolastiche"; 

RILEVATA l’esigenza di attivare urgentemente, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’individuazione del contraente a cui affidare il servizio del viaggio d’istruzione per l’a.s.2018/2019; 

VISTA la delibera n. 12 del Consiglio d’Istituto del 10/01/2019  relativa all’approvazione dei viaggi 

nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

Determina 

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

Art.2 
L’avvio delle procedure comparative per l’affidamento del servizio del viaggio d’istruzione per 

l’a.s.2018/2019 al fine di individuare i soggetti qualificati del settore, art.36 comma 4 del D.Lgs.vo 

50/2016 

 

 
Art.3 

mailto:csic8af00q@istruzione.it
ftp://P.E.C:csic8af00q@pec.istruzione.it/
http://ss.mm/


Di invitare alla procedura di acquisizione di preventivi, di cui all'art.2, massimo 3 operatori economici, in 

possesso dei requisiti di legge, e che hanno fatto richiesta di inserimento nell’Albo fornitori di questa 

scuola. 
Art.4 

Di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello delle offerte del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, co. 

3, lett. a), D. Lgs. 50/2016. 

     Art. 5 

Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto da 

stipulare nelle forme e clausole indicate nella lettera d'invito. 
 
Art. 6 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito. 
Art. 7 

L’istituzione scolastica si riserva, inoltre, la facoltà insindacabile di: 

- non dar luogo alla gara o di prorogare, eventualmente, la data, senza che i concorrenti possano 

avanzare alcuna pretesa al Riguardo; 

- Non procedere all’aggiudicazione del servizio qualora nessuna delle offerte presentate venga 

ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o economicamente congrua, 

senza che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi; 

- Aggiudicare la gara anche in presenza di un sola offerta ritenuta valida e congrua ad 

insindacabile giudizio dell’amministrazione stessa. 

Art.8 

Ai sensi dell’art.31 del D.lgs 50/2016 e dell’art.5 della Legge 241/1990, viene nominato quale 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico Dr.Pietro Antonio Maradei. 

Art. 9 

La presente determina, ai sensi dell’art.29 del D.lgs viene pubblicata all’albo Pretorio della Scuola 

e sul sito web all’area “Amministrazione Trasparente”. 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    Dr. Pietro Antonio Maradei 
                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


