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PROT. N. 6732/VI.10.1                                                                            Novara, 07/01/2019 

 

 

Al Consiglio D’Istituto  

All’albo on line  

Agli Atti  

 

OGGETTO: DETERMINA CONTRARRE “NOLEGGIO PULLMAN” 
 

 

CIG: Z4A25E3FB7 

II 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 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; 

VISTA  la 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. ; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici); 

 

VISTO  il Regolamento di  esecuzione del Codice  dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 

ottobre 2010,   n. 207); 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTA la legge 228/2012  che,  al fine  di  razionalizzare la spesa pubblica, estende 

alle istituzioni scolastiche l’obbligo di approvvigionarsi dei beni e servizi 

necessaria alla propria attività ricorrendo alle convenzioni CONSIP;  
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ACCERTATO che non esistono convenzioni CONSIP che riguardano i servizi richiesti: 

 

VISTA il Piano triennale dell'Offerta Formativa della Scuola per l'a.s. 2018/2019; 

 

RILEVATO che si rende necessario indire procedura per il bando di gara noleggio pullman 

per la realizzazione di viaggi d’istruzione in Italia per l’anno scolastico  

2018/2019; 

 

VISTO l’art. 30 c. 1 del D.Lgs.n.50/2016 ove si dispone: "L'affidamento e l'esecuzione 

di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente 

codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento 

degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i 

principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente 

codice. Il principio di economicità può essere  subordinato, nei limiti in cui 

espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice,  ai criteri, 

previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, 

dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione della sviluppo 

sostenibile, anche dal punto di vista energetico";   

 

VISTI gli artt. 32 comma 14, art. 36, comma 2, lettera a), art 37, comma 1)    

del D.Lgs.n.50/2016 che disciplina la procedura di acquisizione in economia di 

beni e forniture; 

 

VISTI l’art. 36 lettera a) c.2 del  D.Lgs.n.50/2016 ove dispone: per  affidamenti  di 

importo inferiore a 40.000,00 mediante affidamento  diretto,  adeguatamente 

motivato o per lavori in amministrazione diretta; 

 

DETERMINA  

 

- di avviare la procedure  mediante affidamento diretto (D.L.vo  del 18/04/2016, n. 50)  alla  

Ditta per il servizio di noleggio pullman  per l’a.s. 2018/2019; 

- di richiedere il preventivo/offerta ad almeno 5 Ditte idonee alla realizzazione del servizio e 

in possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del D. L.vo 50/2016; 

- di aggiudicare la gara secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,  

D.Lgs. 50/2016 artt.95 e 96, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito ed anche in 

presenza di una sola offerta valida ai sensi dell'art.69 del predetto R.D. di Contabilità dello 

Stato del 23/5/1924,  n. 827; 

- di fissare il termine per la ricezione delle offerte al 24/01/2019 con la relativa apertura 

delle buste/plichi entro il 25/01/2019 
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- Ai sensi dell’art. 31 del  D.Lgv. n. 50/2016 e dell'art. 5 della  Legge 241/1990, il 

Responsabile del Procedimento è Dott.ssa Laura Panziera, Dirigente Scolastico.  

 

 

 

 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                          (Dott.ssa Laura Panziera) 
                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                              ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93 

 

 


