
 

Determina n. 10 

Mondragone, 18/01/2018 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO PER VISITE GUIDATE, USCITE DIDATTICHE E 

VIAGGI D’ISTRUZIONE CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEL P.T.O.F. - A. SC. 2017/2018- 

PROCEDURA DI CONTRATTAZIONE ORDINARIA EX ART. 34 DEL D.I. N. 44/2001 E NEL 

RISPETTO DEL D. LGS. N. 50/2016 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 VISTO il Piano delle visite guidate per l’anno scolastico 2017/18 predisposto dal Collegio dei 

docenti ed approvato con delibera n 9 nella seduta del 26/10/2017;  

VISTA  la delibera n. 10 del Consiglio d’Istituto del 27/10/2017 con la quale è stato approvato il 

Piano delle visite guidate per l’anno scolastico 2017/18; 

 VISTO  il .D.lgs.50/2016 

 VISTO  il regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 44/2001 

 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; 

 VISTA  la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa 

 CONSIDERATO    che   per   la   scelta   del   contraente   si   ritiene   opportuno   procedere 

all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 con richiesta di 

almeno 3 offerte a ditte individuate con indagine di mercato, operative nel settore 





 RILEVATO CHE  ai sensi dell’art. 26 comma 3 della Legge 488/1999, le Amministrazioni pubbliche 

che non abbiano aderito alle Convenzioni CONSIP di cui al comma 1 dell’art. citato, che intendano 

espletare autonome procedure di gara per l’acquisizione di beni e servizi comparabili con quelli 

oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e 

qualità 

DATO ATTO  che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge   

488/1999   aventi   ad   oggetto   servizi    comparabili   con   quelli   relativi   alla   presente 

procedura 

 VISTO  l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 

“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” 

DATO  ATTO   che  le ditte da  invitare  a  presentare  offerta  saranno  individuate tra  i precedenti 

fornitori e tramite indagini di mercato, condotte con ricerca telefonica e/o telematica, nel rispetto 

della garanzia del principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento 

 TENUTO CONTO   che il finanziamento delle attività è a totale carico delle famiglie degli alunni che 

verseranno le somme sul c.c. bancario o postale intestati alla DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

MONDRAGONE TERZO ed all'uopo utilizzati (CIRCOLARE M.I.U.R. prot. n. 0000312 del 20/03/2012) 

VISTO il C.I.G. n. Z3C21B5EEB, acquisito da questa Stazione Appaltante, attraverso il sito A.N.AC  
(ex A.V.C.P.), che identifica la presente fornitura 
DECRETA 

 Articolo 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 Articolo 2 -  Di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, la procedura di affidamento ai sensi 

dell’art. 36 comma 2, lettera A) del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001.  

Di invitare alla procedura almeno 3 operatori economici operanti nel settore, individuati tra i 

precedenti fornitori e tramite indagini di mercato, condotte con ricerche telefoniche e/o 

telematiche nel rispetto della garanzia del principio di rotazione, trasparenza e parità di 

trattamento, ritenuti idonei alla realizzazione del servizio.  

Articolo 3 - Di articolare la fornitura in lotto unico come di seguito indicato:  

 LOTTO N.1  

Tipologia di fornitura Descrizione della fornitura Codice CIG 

Servizio di trasporto Servizio di trasporto alunni 

secondo il piano delle visite 

guidate a.s. 2017/18 

Z3C21B5EEB 

 

Articolo 4 - Di approvare la lettera di invito ed il modello predefinito per la formulazione 

dell’offerta per la partecipazione alla procedura, in quanto parte integrante della presente 



determinazione.  

Il modello di cui sopra sarà trasmesso agli operatori economici, unitamente alla lettera d’invito per 

la partecipazione alla procedura.  

 Articolo 5 -  Di adottare, quale criterio di scelta del contraente, l'offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art, 95 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, valutabile sulla base di elementi 

diversi e di apposita comparazione. 

Articolo 6 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del 

procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Carmelina PATRI’  

Articolo 7 - Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo della scuola, 

all’Albo on line sul sito web dell’Istituzione scolastica.    

 

 

Il Dirigente scolastico 

  Dott.ssa Carmelina PATRI’ 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 

 


