Liceo Statale “Sandro Pertini”
Scientifico – Classico – Linguistico
Prot. n. 1943/L1

Ladispoli, 06/09/2016

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE GIORNALIERE, PER L’A. S. 2016/2017.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per l’acquisizione con bando di gara dei
servizi di noleggio autobus per le uscite didattiche giornaliere per l’anno scolastico 2016/2017;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture), 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”;
VISTA la nota MIUR – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – prot. n. 2674 del 5 marzo
2013: Precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni Consip ;
CONSIDERATO che, relativamente ai prodotti di cui in premessa, non ci sono “convenzioni
Quadro attive” sulla piattaforma “Consip”, come si evince dalla stampa del giorno 06/9/16 allegata
alla presente determina;
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;
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VISTO l’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di
acquisizione di beni o servizi ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001;
ASSICURATA la copertura finanziaria del costo noleggio di cui all'oggetto con fondi privati
(contributo didattico volontario delle famiglie);
RILEVATA l’esigenza di indire la procedura di cui all’oggetto;

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parete integrante del presente decreto

DETERMINA
- Di dare l’avvio delle procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, del servizio
di noleggio autobus per uscite didattiche giornaliere;
- di selezionare gli operatori economici a cui inviare la richiesta di offerta nel rispetto dei principi di
“trasparenza”, “rotazione”, “parità di trattamento”; saranno consultati almeno CINQUE OPERATORI
ECONOMICI ritenuti idonei alla realizzazione della fornitura dei servizi;

- di scegliere il contraente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito; la scelta di tale
criterio è giustificata dal grado di sicurezza che va garantita agli alunni e personale coinvolto nelle
uscite;
-La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida ovvero, di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
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L’importo a base di gara per la fornitura del servizio di cui all’oggetto è stimato sulla base dei costi
storici degli anni precedenti, in € 4.700,00 (euro Quattromilasettecento/00) IVA esente;
- che le regole procedurali, le relative condizioni, i criteri di aggiudicazione, i requisiti soggettivi
minimi e ogni altra informazione necessaria sono quelli previsti nel Bando di Gara per
l’affidamento del servizio di assicurazione che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente;
- che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene
individuato il responsabile Unico del procedimento nel Dirigente Scolastico;
- che la procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici nella lettera di invito,
che farà parte integrante del presente provvedimento;
- che la presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web
dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA FABIA BALDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993
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