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Prot. n. 181/B15 del 10/01/2018
DETERMINA N. 1
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il RD 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 ss.mm.ii.,

VISTA

la L. 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.,

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 08/03/1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L. 15/03/1997, n.
59;

VISTA

la L. 15/03/1997 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 D.L.vo 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO

l’art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi e
forniture”,

VISTO

il D.I. n. 44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche”;

VISTO

l’art. 32 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive integrazioni e/o modifiche che prevede
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o
determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

VISTO

il Regolamento per lo svolgimento delle attività negoziali adottato dal C.I. il 16/12/2014 con
delibera n. 3/4;

RILEVATA l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione del servizio di trasporto “Visite di Istruzione”
A.S. 2017/18 prevista dall’art. n. 34 del DI 01/02/2001 n. 44 e dall’art. 36 c. 2 lett. b) del Decreto
Legislativo n. 50/2016;

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2
L’avvio della procedura ai sensi dell’art. 34 del DI. 44/2001 e dall’art. 36 c. 2 lett. b) del Decreto Legislativo n.
50/2016, mediante l’invito di almeno 5 operatori economici del settore, scelti tra quelli iscritti all’Albo
Fornitori e non, risultati idonei alla realizzazione del servizio.
Art. 3
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo per ciascuna meta ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. 50/2016, fatto salvo il rispetto delle condizioni minime previste nella lettera di invito.
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un’unica offerta, purché valida e giudicata congrua.
Art. 4
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 Responsabile Unico del Procedimento è il D.S. Prof.ssa Francesca
Castellini.
Art. 5
Di verificare i requisiti soggettivi degli operatori economici mediante autocertificazione, nonché di acquisire il
Durc;
Art. 6
Di informare la ditta aggiudicataria che si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010;
Art. 7
Di sottoscrivere il relativo contratto entro i termini previsti dalla norma;
Art. 8
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, che fa parte
integrante del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Castellini
Firma autografa sostituita o sostituita,
ai sensi dell'art. 3, del D.Lgs n.39/199

