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                    Bra, 20 febbraio 2017 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il programma annuale a.f. 2017, regolarmente approvato dal Consiglio d’Istituto 
in data 14/02/2017; 
CONSIDERATO che nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2015/2018, 
regolarmente approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto è stato inserito il 
Progetto “inventiamoci uno spettacolo”; 
VISTO l’invito della Città di Maiori a partecipare alla rassegna nazionale di 
teatreducazione 
VISTA la richiesta di partecipazione alla rassegna “Admaiori “ della docente Fissore 
Mariella;  
CONSIDERATA che per la partecipazione alla rassegna bisogna  ricorrere  a Ditte  di 
trasporto esterne; 
CHE si rende pertanto necessario indire la procedura per  l’acquisizione  della  fornitura  
del servizio   di trasporto; 
RICHIAMATO il regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 44/2001; 
RICHIAMATO il Codice dei Contratti  D. Lgs. N. 50/2016;  
RICHIAMATO l’art.32 comma 2 del D.L.gs. 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  degli operatori economici delle offerte;  
DI PRENDERE ATTO che il valore presunto del   contratto di servizio, è inferiore 
alle soglie comunitarie e che, pertanto, è possibile l’acquisizione  mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.L.gs 50/2016 che 
garantisce adeguata apertura al mercato e l’individuazione dell’operatore economico  in 
modo da attuare i principi enunciati dall’art.30 D.L.gs n.50/2016; 
CHE il  Dirigente Scolastico procede alla scelta dei contraenti previa comparazione delle 
offerte di non meno  di tre ditte direttamente interpellate; 

 

CONFERMATO CHE 

 

� Risulta idoneo quale criterio di affidamento del servizio quello dell’offerta 
economicamente più   vantaggiosa   ai sensi  dell’art. 95, del D.L.gs 50/2016; 

� le aggiudicazioni avranno luogo anche nel caso in cui pervenga una sola offerta 
valida, purché ritenuta congrua; 

� che la spesa trova finanziamento nei normali mezzi di bilancio; 
CHE 

si procederà all’applicazione della legge n.136 del 13/08/2010 sugli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari e degli estremi identificativi del  c/c bancario 
/postale dedicato  alle commesse pubbliche; 

 
 



  

 

 

 

DETERMINA 

 

Le premesse fanno parte integrante  e sostanziale del presente provvedimento 
 
� L’avvio della procedura di affidamento previa comparazione ai sensi del combinato 

disposto dell’art.34 D.I. 44/2001 e ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.L.gs 
50/2016, previa acquisizione di preventivi, per il noleggio di pullman; 

� Il criterio di scelta criterio di affidamento del servizio quello dell’offerta 
economicamente più  vantaggiosa  ai sensi  dell’art. 95, del D.L.gs 50/2016; 

� Di dare incarico al DSGA di curare  il  rispetto  delle  formalità  relative 
all’espletamento delle prescritte procedure e tutte le operazioni ad esso inerenti (le 
regole procedurali, le relative condizioni, criteri di aggiudicazione, requisiti soggettivi 
minimi e ogni ulteriore informazione saranno forniti  agli Operatori Scolastici); 

� Di far gravare la spesa complessiva prevista per la fornitura di che trattasi sul 
Programma annuale aggregato P04 (eventi) del corrente esercizio finanziario; 

� Di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del 
D.L.gs 50/2016 e ai sensi dell’art.5 della Legge 241/1990, il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Brunella Margutta. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa  Brunella Margutta 

   (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                           ex art. 3, co 2, Dlgs 39/93) 

 


