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Prot. n. 6550 C/14  

 

 

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 in data 27/10/2016, dal Consiglio 
d’Istituto in data 16/11/2016 è stato inserito il Progetto Visite e Viaggi d’Istruzione; 
CONSIDERATA la necessità per le visite guidate ed uscite didattiche che si effettueranno 
nell’anno 2017 di 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; 
RICHIAMATE le Linee Guida di ANAC n. 4 del 26 ottobre 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 a totale attuazione dei principi statuiti dal Nuovo Codice vengono considerati i 
seguenti fattori: a) economicità – garantita dalla fissazione dell’importo base della 
negoziazione determinato sulla base dei prezzi rilevati dai costi storici e da un’indagine 
di mercato, b) efficacia- garantita dalla piena rispondenza dell’affidamento alle esigenze 
dell’Istituto che così soddisfa il proprio fabbisogno rendendo il proprio servizio corretto 
e puntuale; c) tempestività – garantita dalla riduzione dei tempi di realizzazione, d) 
correttezza – garantita dalla scelta del contraente tra tutti i soggetti individuati, e) 
libera concorrenza – tutti i soggetti individuati concorreranno tra di loro, f) non 
discriminazione – in linea di principio non si prevedono requisiti per escludere categorie 
di imprese, rispettando l’indicazione del D.L.gs 50/2016 di apertura al mercato delle 
piccole e medie imprese sul territorio, g) trasparenza – rispetto agli obblighi di 
pubblicità ex art. 29 del D.L.gs 50/2016, h) proporzionalità – un sistema di 
individuazione snello, privo di oneri eccessivi; 
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CHE sono state rispettate le disposizioni di cui all’art. 26 commi 3 e 3 bis della Legge 
488/99 e ss.mm.ii., della verifica a CONSIP e successivamente sul MEPA; 
VERIFICATO che non esistono costi per la sicurezza, non essendo necessario provvedere 
alla redazione del DUVRI; 

CONFERMATO CHE 

• Le mete delle uscite didattiche sono state desunte dalle attività e dai progetti 
inseriti nel PTOF triennale a.s. 2015/2018; 

• 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, in 
base ai criteri di valutazione e parametri già adottati: anni di immatricolazione 
del parco bus G.T., assicurazioni pullman, massimali assicurativi per sinistro, 
offerta economica; 

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

• per ogni meta o uscita didattica, verrà individuata l’offerta economicamente più 
vantaggiosa; in caso di indisponibilità del mezzo di trasporto per la data fissata, 
si procederà ad incaricare la ditta che avrà presentato la seconda miglior offerta 
e, poi la terza. 

• 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 (minimo cinque-
massimo sette), per il noleggio di pullman con autisti per le uscite didattiche del 
territorio; 

• 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, in 
base ai criteri di valutazione e parametri: anni di immatricolazione del parco bus 
G.T., assicurazioni pullman, massimali assicurativi per sinistro, offerta 
economica; 

• 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 P02/P17/P06 (visite guidate, aziendale e 
soggiorno linguistico) 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 

                  
 


