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OGGETTO: Determina Dirigenziale per indizione gara servizio noleggio bus. 

Visita guidata da effettuarsi a Bari il 02/02/20 17. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 
VISTA 

PRESO ATTO 
RILEVATA 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

Art. I 
Art. 2 

Art. 3 
Art. 4 
Art. 5 

Art. 6 

Art. 7 

Art. 8 

il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999, concernente i l  Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
il Decreto lnterministeriale n.4412001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
il D.L.vo n. 501201 6, codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
la legge 24 dicembre 2012, n. 228, che, al fine di razionaliuare la presa pubblica estende alle 
Istituzioni Scolastiche l'obbligo di approvvigionarsi dei beni e servizi necessari alla propria attività 
ricorrendo alle convenzioni CONSIP; 
che non esistono attualmente convenzioni CONSIP che riguardano i servizi richiesti; 
l'esigenza di indire la procedura per il noleggio bus per la visita guidata da effettuarsi a Bari il 

21021201 7sulla base del piano delle uscite deliberato dal Consiglio di Istituto. 
la delibera del C. di I. n. 12 del 15//12/2016 con cui si autorizza il Dirigente Scolastico ad indire la 
gara per il  noleggio bus per uscite didattiche e visite guidatelviaggi d'istruzione per l'a.s.2016117; 
l'urgenza con cui affidare il servizio di noleggio bus per la visita guidata da effettuarsi a Bari il 
2/02/20 17; 
il  CIG acquisito da questa stazione appaltante ZAClCECA3D; 

DETERMINA 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
Di indire la procedura di acquisizione con affidamento diretto, ai sensi art.36 comma2 lett a) del D.L.vo 50116 
del servizio di noleggio bus per visite guidate a Bari da effettuarsi il 2/02/20 17, come programmato dal "Piano 
uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione" deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio 
d'lstituto; l'affidamento diretto ex art 36 D.L.vo 5012016 avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, 
rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in 
tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato; 
L'importo stimato di spesa per il noleggio bus dell'uscita didattica a Bari del 2/02/2017 è circa 1.000,OO; 
Per la copertura della spesa si provvederà con i contributi vincolati delle famiglie; 
I1 criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso a ai sensi dell'art.95, comrna 4 lett b) del D.Lvo 
50116, con le modaIità che saranno stabilite nelIa lettera di invito; 
Di procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e 
congrua ai sensi dell'art. 69 R.D. 23/5/1924 n. 827; 
Di pubblicare tutti gli atti relativi alla procedura sito dell'lstituto www.iczannotti.~ov.it ed all'albo della scuola 
e Amministrazione trasparenze; 
Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti agli operatori economici in maniera 
più dettagliata nella lettera di invito, che fa parte integrante del presente procedimento. 

I1 Dirigente Scolastico 
~ot t . i sa  Lucia Gaeta 

(firma autografa sostituita a meno stampa 
ex art. 3, co. 2. D.lgs. 39/93) 




