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 Prot. n.397/C4                       Bisaccia, 20 /02/2017 

Al sito web 

All’albo  di istituto – albo on line 

Agli atti  

A tutti gli interessati 

Oggetto: Determina dirigenziale per l’affidamento  del servizio di noleggio pullman  per uscite 

didattiche e visite guidate per l’a. s. 2016/2017.  - CIG: ZF61D75214 
                 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

  VISTO        il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei contratti pubblici” relativi a 

lavori e forniture per la Pubblica Amministrazione; 

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 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA       la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del  20 ottobre 2016 , con la quale  sono state 

approvate le integrazioni al  PTOF per il triennio 2016/19; 

  VISTO      il D.I. 1 febbraio 2001, n° 44, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche"; 

  VISTO       il Regolamento di Istituto per criteri e limiti per lo svolgimento delle  attività negoziali 

del Dirigente scolastico approvato dal Consiglio di istituto  con Delibera n°  11 del 23 

gennaio 2017; 

  VISTO        il Regolamento di Istituto per  la fornitura di beni e servizi sotto soglia approvato dal 

Consiglio di istituto  con Delibera n°  10   del 23 gennaio 2017; 

VISTA     la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 20 ottobre 2016, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2017,  

CONSIDERATO  che, per assicurare il regolare svolgimento delle attività previste nel PTOF si 

rende necessario individuare la ditta a cui affidare il servizio di trasporto per le visite guidate 

nell’anno scolastico 2016/17; 

ATTESO che il costo complessivo sarà totalmente a carico degli alunni partecipanti; 
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DETERMINA 

 di  dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

 di  avviare, per le motivazioni in premessa ai sensi del D.l 50/2016, la procedura di gara 

aperta per l’affidamento del servizio di trasporto degli allievi e dei docenti accompagnatori 

per le visite guidate mediante pubblicazione sul sito web di questa Istituzione Scolastica (art. 

72, D.Lgs n° 50/2016).; 

 

 di individuare altresì, quale criterio per la scelta dell’aggiudicatario l’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

 

1. di onerare il DSGA dell’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento 

della procedura di affidamento. 

 

2. di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta congrua o 

di non procedere ad alcuna aggiudicazione nel caso in cui l’Istituzione Scolastica non si 

ritenga soddisfatta delle offerte pervenute e di riaprirne i termini. 

 

Il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Sandra Salerni. 

 

La presente determinazione dirigenziale viene affissa all’albo on-line presente sul sito web di questa 

istituzione scolastica (www.icbisaccia.it), a norma dell’art. 37 comma 2 del  Decreto legislativo 

n.33 del 14 marzo 2013. 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro il termine di 15 

giorni dalla data di pubblicazione all’albo (art. 14 del D.P.R. 275/99) oltre agli ordinari rimedi 

giurisdizionali previsti dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta piena conoscenza 

dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni). 

La presentazione del ricorso non sospende l’esecutività della presente determinazione. 

  

                  

  

 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Prof.ssa Sandra Salerni     

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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