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Lariano,  08/11/2018 

        Agli Atti dell’Istituto 
All’Albo online 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  n. 75/2018 
(Art. 32 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50) 

Servizio di trasporto degli alunni in relazione al piano delle visite e dei viaggi 
d’istruzione 

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.;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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.; 
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici di lavori servizi e forniture”. 
VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “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 l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 
VISTO il Regolamento d’Istituto, e le linee guida Anac che disciplinano le modalità di attuazione della procedura di 
affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. b del D.Lgs 50/2016, 
VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo di Lariano, deliberato dal Collegio dei Docenti e 
approvato dal Consiglio d’Istituto; 
 RITENUTO di dover procedere, al fine di assicurare un servizio affidabile, sicuro ed alle migliori condizioni di mercato, alla 
selezione della ditta autotrasportatrice per i viaggi d’istruzione a. s.2018-2019 per una previsione di spesa di 24.000,00 
euro; 

**** 

TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE 
DETERMINA 

 
Articolo 1 – Oggetto 

Si determina di indire una procedura ristretta  semplificata/comparativa tramite acquisizione di almeno tre preventivi 
per l’affidamento del servizio di trasporto degli alunni in relazione al piano delle visite e dei viaggi d’istruzione. 
 La spesa graverà sul PA Attività P111  Aggregato 3/13/1.  

Articolo 2 – Criterio di aggiudicazione 

La scelta del contraente sarà effettuata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  
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Articolo 5 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è stato nominato Responsabile del 

Procedimento la Prof.ssa Isabella Pitone Dirigente Scolastico di questo Istituto. 
 
La presente determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione sul sito web. 

 
 

                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  F.to*  Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 
 
 

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

 


