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OGGETTO: Determina a contrarre affidamento servizio bus per visite guidate di istruzione
CIG: Z042553F60
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PREMESSO che nel PTOF 2018/19 saranno previste visite ed uscite didattiche mediante ricorso
all’utilizzo di bus per il trasporto degli alunni;
CONSIDERATO CHE che si rende indispensabile provvedere all’ affidamento del servizio di
noleggio bus per visite guidate di intera o mezza giornata l’anno scolastico 2018/19;
VISTO il regolamento di contabilità scolastica D.I. 44/2001;
VISTO il D.Lgs n° 163/2006;
VISTO il DPR 207/2010;
VISTI il D.Lsg.n.50/2016, ed il correttivo D.Lsg. n.56 del 19 Aprile 2017;
VISTO il “Regolamento di istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture”;
CONSIDERATO che la spesa prevista per la fornitura del servizio è inferiore alla “soglia comunitaria”
VISTO l’art. 1 commi da 149 a 158 della Legge n. 228 del 24.12.2012 che prevede anche per le
istituzioni scolastiche l’obbligo di avvalersi delle convenzioni CONSIP per gli acquisti;
ACCERTATO che nel portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione CONSIP non è presente
alcuna convenzione attiva per l’acquisto della fornitura che si intende acquisire;
RAVVISATA la necessità di attivare con urgenza le procedure necessarie per garantire il servizio;
CONSIDERATO che il valore economico della fornitura è inferiore a € 40.000,00;
PRESO ATTO che il RUP ritiene sia nell’interesse della Scuola individuare il contraente con procedura
aperta
DETERMINA
 di avviare la procedura per l’affidamento del servizio di noleggio bus per visite guidate di intera o
mezza giornata;
 che la gara avverrà con procedura aperta (artt. 36 e 60 D.Lgs.50/2016);
 che l’affidamento avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
 che l’importo complessivo, relativo alla fornitura, potrà ammontare fino ad un massimo di €
20.000,00 (IVA esclusa).

 di demandare la valutazione delle offerte economiche e tecniche ad un’apposita commissione;
 che ai sensi dell’art 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art 5 della legge 241/1990,
il Responsabile del Procedimento è Simonetta Zuccaccia, Dirigente Scolastica presso l’Istituto
Comprensivo Perugia 3;
 di dare atto che l'avviso di gara sarà pubblicato sul sito della scuola.
.

La Dirigente Scolastica
Simonetta Zuccaccia
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