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Prot. n. 8981/A1                                                                                    Bivona, 12/10/2019 
 
 

ALBO  
           ATTI 

 
 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O 
 
VISTO  il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. " Nuovo Codice degli appalti "; 
VISTO  il D. I. 129/2018, " Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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 delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ; 
VISTO  il Regolamento d'Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per le attività 
negoziali; 
PREMESSO che questa Istituzione Scolastica  deve organizzare il trasporto degli alunni per uscite 
didattiche,– orientamento e alternanza scuola lavoro nell’ambito delle attività programmate dai Consigli 
di Classe e contenute nel POF per l’anno scolastico 2019/2020,  
RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione 
della fornitura ai sensi dell’art 36 del D.Lgs del 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 
ACCERTATO  che alla data odierna non esistono Convenzioni CONSIP di cui all’art 26 c.1 L.488/99 
e ss.mm.ii; 
 CONSIDERATO che il valore della fornitura è inferiore a € 40.000,00 e pertanto, in base all'art. 36 del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, è possibile non ricorrere alla procedura ordinaria 
mediante affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 
CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo 
affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta (cottimo fiduciario) o 
procedura comparata, ovvero che l'affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel 
limite di cui all'articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50; 
RITENUTO  opportuno acquisire la fornitura di che trattasi  mediante richiesta di almeno tre  preventivi 
, in considerazione del limitato importo del contratto e delle particolari modalità di esecuzione delle 
prestazioni e la qualità delle stesse; 



DETERMINA 
- di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione, mediante 

affidamento diretto, del servizio di noleggio pullman per gli alunni frequentanti questa istituzione 
scolastica per l’anno scolastico 2019/20 ; 

- di dichiarare la premessa parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 
- di demandare l’istruttoria al DSGA per ciò che attiene la ricerca di mercato e l’individuazione 

delle ditte cui richiedere un preventivo; 
- di individuare quale criterio per la scelta dell’aggiudicatario il criterio del prezzo più basso; 
- di dare atto che ai sensi dell’art. 29 del D. lgs. N. 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in 

oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del Committente nella sezione 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” con l’applicazione delle disposizioni di cui al 
decreto legislativo n. 33/2013. 

- La presente determina è pubblicata all’albo pretorio del sito web   www.iiss-pirandello-
bivona.gov.it 

   
          Dott. ssa Rosetta Morreale 
              Firma autografa omessa ai sensi 
                           dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
 
 

 


