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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio  

                       1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle  

                       Istituzioni Scolastiche; 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

 

VISTO           il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche introdotte con il D.Lgs. 56/2017; 

 

VISTE           le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per  

                       l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,  

                       indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate  

                       dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e successive modifiche  

                       introdotte dal D.Lgs. 56/2017 art. 33; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 

 

RILEVATO  che per il servizio richiesto nella presente determina non risulta presente alcuna Convenzione  

                       CONSIP; 

 

RILEVATA l’esigenza di avviare una procedura di gara per l’affidamento per il servizio di noleggio  

                        pullman con conducente per l’a.s. 2019/20; 

 

RILEVATA la corrispondenza all’interesse pubblico consistente nel soddisfare la realizzazione di visite e  

                        viaggi d’istruzione; 

 

VISTA           la delibera  n. 11 del C.d.I. del 28/2/2019  di approvazione del P.A. 2019 e la delibera  

                       n.13 del C.d. I del 28/2/2019 “Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza 

                       del Dirigente di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria” 

 

 

DETERMINA 
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Art. 1 – Premesse 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

 

Art. 2- Oggetto 

Si determina l’avvio della procedura di acquisizione mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del 

D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di noleggio pullman per l’anno scolastico 2019/20, previa 

consultazione di n. 5 operatori economici. 

 

Art. 3 – Requisiti di partecipazione e criteri di selezione 

In tutti i casi la Stazione appaltante escluderà l’operatore economico, in qualunque momento della procedura, 

qualora risulti  trovarsi, a causa di atti compiuti o omessi prima e nel corso della procedura, in una delle  

situazioni come specificato dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 successivamente modificati dagli artt. 49 e  

52 del D.Lgs. 57/2016. 

 

Art. 4 – Criterio di aggiudicazione 

La scelta del miglior offerente sarà determinata sulla base del criterio economicamente più vantaggioso  

nonché con procedura negoziata data la delicatezza del servizio e il genere di utenza. 

 

Art. 5 – Importo 

L’importo di spesa complessivo per la realizzazione del servizio di noleggio di cui all’art.2 non è al momento 

quantificabile. 

 

Art. 6 – Tempi di esecuzione 

Il servizio o la fornitura richiesta dovrà essere realizzato nell’anno scolastico 2019/20  a fronte della 

programmazione delle visite e dei viaggi di istruzione che verrà fornita da questo istituto . 

 

Art. 7 – Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento è  la dsga Sig.ra Condito Concetta. 

 

Art. 8- Pubblicazione 

Il bando verrà pubblicato sul sito web dell’Istituto (www.isc-paganelli.edu.it) e tramite invito a n. 5 aziende di 

autonoleggio. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            LUIGI LEO 
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