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Prot. n. 9443/2016/A.7.h 
Del    08   novembre 2016 
  

                              ALBO/SITO WEB 
                              ATTI 

Determina di indizione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 
50/2016 e dell’art. 34 del DI 44/2001, finalizzata alla fornitura del Servizio di trasporto per uscite 
didattiche e visite guidate. 
CIG: ZE21BEB228 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato 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 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO  il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta 

l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207), relativamente agli articoli in vigore alla data della presente determina a contrarre; 

VISTO il POF per il triennio 2016/19; 
CONSIDERATA  la necessit  di ac uisire il servizio di trasporto per uscite didattiche e visite guidate; 
RILEVATA  l’assenza di CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999, aventi 

ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura come dalla 
verifica prot. n.  9391/2016/A.7.b del 07/11/2016; 

ACCERTATO     che la suddetta spesa rientra nella disponibilità di bilancio e che per la stessa verrà assunto 
apposito impegno di spesa; 

VALUTATA la opportunit  di addivenire alla individuazione dell’operatore economico cui affidare 
la fornitura attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) 



del D.Lgs n. 50/2016 aggiudicando la fornitura secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

RITENENDO che, considerate le peculiarità del servizio, la modalità di scelta degli operatori da 
coinvolgere nella procedura (almeno 5) che consenta di contemperare la più ampia 
trasparenza e l’osse uio dei principi del d. lgs. 50/2016 e della normativa in vigore e al 
contempo l’efficacia e l’efficienza del servizio ac uisito sia realizzata mediante l’invito 
a presentare un’offerta rivolto ad operatori appartenenti al mercato di riferimento 
della scuola secondo un principio di territorialità; 

DATO ATTO          che il CI  che identifica la presente fornitura   il n. CIG: ZE21BEB228 
RITENUTO  di procedere in merito;   
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto 
Si determina l'avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 
e dell’art. 34 del DI 44/2001, nonché delle indicazioni fornite dall’ANAC alla data attuale finalizzata alla 
fornitura del servizio di trasporto per uscite didattiche e visite guidate, previo invito a presentare 
un’offerta rivolto ad operatori appartenenti al mercato di riferimento della scuola secondo un principio di 
territorialità. 
 

Art. 2  Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 
D.Lgs 50/2016. 
 

Art. 3  Importo 
L'importo di spesa complessivo per la realizzazione dei viaggi al momento non    uantificabile, ma si 
prevede risulti essere superiore a 5.000,00 €, limite di spesa di cui all’art.34 comma 1 del D.I. 44/01, con 
l’esclusione dell’IVA. 

Art. 4  Dettagli 
La procedura e ulteriori dettagli saranno fomiti alle Agenzie nella lettera di invito, che fa parte integrante 
del presente provvedimento. 
 

Art. 5  Commissione gara 
Di demandare alla Commissione di gara, l’apertura delle buste contenenti le offerte pervenute dalle Ditte 
invitate alla gara e la valutazione delle offerte. 
 

Art. 6  Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016,  nonché dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è stato 
nominato Responsabile del Procedimento il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Rag. Filomena 
Ciotta.  
La presente determina   pubblicata in data odierna all’Albo d’Istituto e sul sito web. 
 
Lioni, 08 novembre 2016 

        Il Dirigente Scolastico 
     F.to Prof. Sergio Siciliano 

          Firma autografa sostituita a mezzo 
                                                  stampa secondo la normativa vigente   

  

 
 


