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       Alla sezione Amministrazione Trasparente 

                                                            Sito WEB 

OGGETTO: Determina di approvazione prospetto comparativo noleggio pullman per visite 

                       guidate – A.S. 2018/2019.              

 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

Visto  il D.I. n. 129 del 28/08/2018  Regolamento concernente le “Istruzioni sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche “; 

Visto  il Decreto dell’Assessorato BB.CC.AA e P.I. della Regione Siciliana n. 7753 del 

28/12/2018,concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche della Regione Siciliana; 

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  D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 che riordina la disciplina vigente in materia di contratti  

pubblici; 

Visto l’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Contratti sotto soglia”; 

Visto Il Comunicato del Presidente ANAC dell’ 11/05/2016 

Visto l’art. 34 del D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

Considerato che a tal fine è stato redatta apposita determina prot. n. 1340/06 dell’ 08.03.2019  

pubblicata nell’Albo on-line e nella  sezione Amministrazione Trasparente - 

Bandi di gara e Contratti 

Considerato che sono pervenute n. 2 offerte da parte dei seguenti operatori: 

1. CENTRAL s.r.l. prot. n. 1472 del 14.03.2019  

2. CRISAMAR s.a.s prot. n. 1497 del 15.03.2019 

 Espletate le operazioni di apertura dei plichi e la contestuale valutazione delle offerte 

pervenute; 

 Visto l’esito della comparazione delle offerte; 

 Rilevato che è possibile procedere all’aggiudicazione del servizio  con il criterio del prezzo 

più basso; 

Accertato  Che  la spesa trova finanziamento nelle attività previste alla voce A05 fondo  

finanziamento da privati; 

Ritenuto  di dover procedere con gli adempimenti relativi a garantire agli alunni i viaggi 

programmati e deliberati; 

Vista la normativa vigente in materia; 
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DETERMINA 

 

Art. 1 

Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’esito del prospetto comparativo, allegato alla 

presente, per l’individuazione e l’aggiudicazione del/dei servizio/servizi viaggi  degli alunni da 

effettuarsi nell’anno scolastico 2018/2019; 

 

Art. 2 

Di aggiudicare i servizi in oggetto, individuando la ditta in base ai criteri di cui sopra (meta – pax 

pullman); 

 

Art. 3 
Di procedere con la richiesta del Codice Identificativo di Gara (CIG) prima dell’affidamento e in relazione 

agli importi che verranno determinati per le diverse uscite; 

 

Art. 4 

Che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa sarà pubblicata all’albo on line dell’Istituzione Scolastica 

https://www.icprimomilazzo.edu.it per 15 giorni e produrrà i suoi effetti sin dal primo giorno di 

pubblicazione. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Elvira Rigoli 
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