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OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE NOLEGGIO PULLMAN VISITE DIDATTICHE 

  A.S.2016/2017 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la Legge 448/01; 

Vista la C.M. n.291 del 14/10/1992; 

Visto               il decreto legislativo n.82 del 07/03/2005 e successive modificazioni 

Visto  la circolare ministeriale n. 674/2016; 

Visto il D.A. 895/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche della Regione Siciliana” 

ed in particolare gli artt. 33 e 34; 

Visto il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni scolastiche; 

Visto l’art.32, comma 2 del D.Lgs. n°50/16 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 e i criteri di selezione degli operatori 

 economici e delle offerte"; 

Visto l'art.36 del D.lvo 50/2016 relativo ai contratti sotto soglia; 

Viste le linee attuative del nuovo codice dei contratti emesse dall'ANAC relative alle 

 procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

 soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

 degli  elenchi di operatori economici; 

Viste le delibere del Programma annuale, del PTOF e del regolamento sulle attività 

negoziali del Consiglio di Istituto ; 
Visto l’elenco delle visite e dei viaggi d’istruzione richieste per l’a.s.2016/17; 

Considerato  che si rende necessario il noleggio dei pullman per l’attuazione delle uscite; 

Considerato che il presente non fa derivare alcuna obbligazione a carico di 

quest’Amministrazione che potrà non assegnare il servizio qualora il costo 

risultasse non sostenibile o per mancanza di alunni partecipanti; 

Atteso che il costo complessivo sarà totalmente a carico degli alunni; 

Considerato che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto servizi di cui sopra; 
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Ritenuto in base al numero e alla meta delle uscite che non si discosta in linea di massima 

dall’esperienza degli anni passati, che l’ammontare della spesa consente di seguire 

le procedure comparative previste dal comma 1 dell’art.34 del D.A. 895/2001; 

 

D E T E R M I N A 

 

Art. 1 – le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 

Art. 2 – di procedere, come modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto mediante 
procedura comparativa, ai sensi dell'art.36 del D.lvo 50/2016 in combinato disposto dell'art. 34 

del D.A. 895/2001 nel rispetto dei principi di trasparenza rotazione, parità di trattamento con 
richiesta di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 

elenchi di operatori eventualmente predisposti dall'Istituzione scolastica quale stazione 

appaltante, idonei alla fornitura del servizio; 

Art. 3 – di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. L’istituzione 

scolastica si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente, idonea o troppo onerosa per le famiglie in relazione all’oggetto del contratto; 

Art. 4 – la valutazione dei preventivi sarà effettuata da una commissione presieduta dal  

Dirigente Scolastico; 

Art.5 - Ai sensi dell'art.31 co.2 del D.lvo 50/2016 e dell'art. 5 della L: 241/90 il RUP è il 

Dirigente scolastico Prof. Enzo Lonero; 

 Art. 6 - gli elementi essenziali della determina a contrarre, sotto indicati ai sensi del D. Lgs. 

50/2016: 
 

a) fine di pubblico interesse che con il contratto 

si intende perseguire 

Attuare le uscite/visite didattiche e i viaggi di 

istruzione proposti dai docenti per l’a.s.2016/17 

b) l’oggetto del contratto Noleggio di pullman 

c) il valore economico Il costo complessivo sarà totalmente a carico degli 
alunni e verrà inserito nel progetto uscite didattiche 

dell’E.F.2017. La somma verrà formalmente 
impegnata con la stipula del contratto. 

d) la forma del contratto Scrittura privata 

e) le modalità di scelta del contraente e le 
ragioni di tale scelta 

La gara relativa ad ogni singola uscita sarà aggiudicata 
all’offerta recante il prezzo più basso ai sensi dell'art. 
del D.lvo 50/2016 in quanto in relazione alla 
peculiarità e alle caratteristiche delle prestazioni 
oggetto dell'appalto, si ritiene più opportuno cercare di 
massimizzare il risparmio in termini economici per 
l'amministrazione e per le famiglie, salvaguardando 
comunque le garanzie sulla sicurezza 
 F) clausole essenziali A parità di prezzo verranno richieste le caratteristiche 
del pullman e aggiudicate in questo ordine: pullman 
granturismo, pullman normali e scuolabus. A parità di 
caratteristiche si procedere al sorteggio. 

  Art.7 - di pubblicare copia della presente determina all'albo on line e sul sito web. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       (Prof. Lonero Enzo)  

                 firmato digitalmente 


