
 

         Uta, 04/03/2019 

 

         Al Direttore dei S.G.A. 

         All’ Albo Pretorio dell’Istituto 

         Al Sito Web dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Determinazione a contrarre per affidamento del servizio di noleggio bus per visite guidate e viaggi  

   di Istruzione – N. di CIG Z2227397DF. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per L’acquisizione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa “Noleggio Bus per visite guidate, viaggi d’istruzione ed attività integrative, progetto inserito nel 

PTOF 2018/2021, rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I gr. ; 

VISTO il R.D. n. 2440/1923, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello 

Stato; 

VISTA la Legge n. 241/1990 "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 n. 275/1999, concernente il Regolamento recente 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.Lvo n. 65/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento concernente il Regolamento 

recente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.Lvo n. 50/2016 art. 36 “Contratti sotto soglia” lettera a) relativo agli affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (modificato dalla linea guida dell’ANAC 

segnatamente, la LG n. 4) che ha eliminato la frase “adeguatamente motivato”; 

VISTO il D.I. n. 128/2018: “Nuovo Regolamento concernente istruzioni generali della gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, nelle more della delibera del Consiglio di Istituto di 

determinazione, nei limiti e dei criteri per lo svolgimento, dell’attività negoziale, da parte del dirigente scolastico  

per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a euro 10.000,00; 

VISTO il D. Lvo n.50/2016 art. 32 comma 2, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”; 

VISTA la delibera di approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa effettuata dal Consiglio di 

Istituto del 22.11.2018; 

RITENUTO il servizio coerente con il Programma Annuale 2019; 

 

DETERMINA 
 

fatto salvo l’art. 36 “Contratti sotto soglia”, l’opportunità di autorizzare la procedura per l’acquisizione in 

economia mediante richiesta di offerta del prezzo più basso alle Agenzie presenti nel territorio aventi i 

requisiti previsti dalla legge,  anche con affidamento parziale e ripartito tra le aziende partecipanti che hanno 

manifestato formalmente l’interesse alla partecipazione. 

 

 

      La Dirigente Scolastica 

       Prof.ssa Silvia Minafra  
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