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Protocollo e data con segnatura digitale 
                                                                                                                                              Agli atti 

                       All’albo dell’Istituto 

 

Oggetto: Determina dirigenziale n. 11 per l'avvio della procedura tramite l’invio di lettera d’invito  

Finalizzata all’affidamento del servizio di trasporto dei viaggi istruzione di 1 giorno 

dell’Istituto Comprensivo 2 mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016  

 
Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

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 il Decreto Legislativo 163/2006 e quanto dallo stesso disposto in merito agli appalti-concorsi indetti 

dalla Pubblica Amministrazione;  

VISTO l’art. n. 125, comma 11 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, “Codici dei Contratti Pubblici” il quale 

stabilisce che per l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 40.000,00 euro, è consentito 

l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, 

prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

contenente norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività;  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge 

n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 16/12/2022, con la quale è stato approvato il PTOF per il 

triennio 2022-2025;  

VISTA il Regolamento d’Istituto e ss.mm.ii. approvato con le seguenti delibere del CdI n. 03/2016 del 

12/02/2016 e successivi aggiornamenti, n. 6 del 20/12/2017 e n. 2 del 08/02/2019 con prot. 615 del 01/02/2019; 

VISTO il Programma Annuale 2023 approvato con delibera n. 5 del 16/12/2022; 

VISTA l’assenza di convenzioni attive su Consip; 

PRESO ATTO delle richieste di viaggi di istruzione di 1 giorno per l’anno scolastico 2022-2023; 

 

M i n is t e r o  d e l l ’ I s t r u z i on e  e  d e l  M e r i t o  
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ACQUISITE le candidature alla manifestazione di interesse dei servizi di noleggio pullman con conducente per  

viaggi di istruzione di 1 giorno per l’anno scolastico 2022-2023 di cui prot. 441 del 20/01/2023 dei seguenti 

operatori economici; 

- Disco Tour srl prot. 570 del 25/01/2023; 

- Uni Auto&bus  prot. 648 del 27/01/2023; 

- Crescini Pietro & C. snc prot. 654 del 27/01/2023 

                   

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure 

urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, e relative 

modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si procederà  a richiedere il  Codice Identificativo 

di Gara in fase di aggiudicazione;  

STABILITO che alla copertura della spesa si provvede con i contributi delle famiglie finalizzati alle 

spese per visite e viaggi d'istruzione; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di procedere all’acquisizione del servizio di trasporto dei viaggi istruzione di 1 giorno dell’Istituto 

Comprensivo 2  ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), b), d. lgs. n. 50/2016, con lettera di invito rivolto ai 3 

operatori economici sopra citati;  

 di stabilire, quale criterio di selezione dell’offerta, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 di nominare il Dirigente scolastico Miriam Predelli quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 
                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Miriam Predelli      

                        (documento informatico firmato digitalmente 

                       ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss. mm.ii.) 


