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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
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       Alla sezione Amministrazione Trasparente 

        Bandi di gara e contratti-      Sito WEB 

  
Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico e avvio procedura noleggio pullman uscite 

didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto Il PTOF triennale dell’Istituzione Scolastica; 

Visto Il piano annuale delle uscite didattiche, viaggi di istruzione e visite guidate, 

deliberato dagli OO.CC. della scuola; 

Visto L’art. 32 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che  prevede che “prima 

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

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte.” 
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.N. 129/2018  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. 129/2018 che prevede che è possibile procedere con  la scelta del  

contraente mediante procedura di contrattazione ordinaria, con consultazione di almeno tre  

ditte;  
Visto Il Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture,  

approvato dal consiglio d’Istituto nella seduta del 14.12.2014, con delibera n. 62/2014; 

Vista la Legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti  

contrattuali o di finanziamento in ambito pubblico 
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Considerato ai sensi dell’art. 1 commi da 149 a 158 della Legge N° 228/2012, che nel portale  degli 

acquisti della Pubblica Amministrazione CONSIP non è presente alcuna convenzione attiva 

per  l’acquisto del servizio che si intende acquisire (noleggio Pullman con autisti);  

Considerato che per la scelta del contraente è possibile procedere all’affidamento diretto  del servizio di 

che trattasi, c o n  l a  p r o c e d u r a  p r e v i s t a  d a l l’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 

aprile 2016 “Contratti sotto soglia”, mediante richiesta di preventivo ad almeno cinque 

operatori del settore; 

Considerato  Che ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016  “Criteri di aggiudicazione 

dell’appalto”, può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: 

a) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono 

definite dal mercato;  

b) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, 

caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto 

tecnologico o che hanno un carattere innovativo; 

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

finanziamento da privati; 

Rilevato che la richiesta di preventivo completa dei relativi allegati verrà pubblicata nell’Albo  

on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente- Bandi di gara e Contratti per 15  

(quindici) giorni consecutivi;di interesse predisposto; 

Ritenuto  Di dover procedere con gli adempimenti relativi, 

Vista la normativa vigente in materia; 

 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare le premesse e di dare avvio alla procedura; 

2. Di approvare la richiesta di preventivo e i relativi allegati; 

3. Di procedere all’affidamento del servizio di che trattasi, c o n  l a  p r o c e d u r a  p r e v i s t a  

d a l l’art. 36 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Contratti sotto soglia”,   con il criterio d e l  

p r e z z o  p i ù  b a s s o ; 

4. Di ritenere valida la gara   anche in presenza di un solo preventivo purché l’Impresa sia in possesso di 

tutti i requisiti previsti per legge e l’offerta sia ritenuta valida e congrua a giudizio insindacabile 

dell’Amministrazione stessa; 

5. Di procedere con l’affidamento di ogni singolo viaggio (di volta in volta) a una o più imprese in 

relazione alla convenienza (prezzo più basso) per singolo viaggio; 

6. Di procedere con l’affidamento anche ad una sola Impresa di tutti i viaggi (di volta in volta) previsti 

nell’anno scolastico 2019/2020, nel caso in cui l’Impresa, tra tutte le partecipanti, abbia offerto il prezzo 

più basso per tutti i viaggi di cui alla richiesta di preventivo; 

7. Di ritenere valide le offerte che saranno presentate sino al 31 dicembre 2020; 

8. Di non procedere all’aggiudicazione del servizio nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga 

ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’affidamento, o economicamente congrua, 

senza che i partecipanti possano richiedere indennità o compensi di alcun tipo; 

9. D i  p r e v e d e r e  la spesa relativa alla VOCE A05– Viaggi Visite d’Istruzione 

10. Di dare atto che l a  r i c h i e s t a  d i  p r e v e n t i v o  e  i  r e l a t i v i  a l l e g a t i  s aranno pubblicati  

nell’Albo on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente- Bandi di gara e Contratti per 15 

(quindici) giorni consecutivi.  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Elvira Rigoli 


