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Prot.n.  2972 Barletta, 21/08/2017 

ALL’ALBO PRETORIO 
DELL’ISTITUTO SITO WEB  

        AGLI ATTI 

OGGETTO: DETERMINA dirigenziale – Bando di gara per l'affidamento del servizio di trasporto 
alunni per viaggi e visite guidate anno scol. 2017/2918 mediante procedura negoziata D.Lgs n. 50 
del 18 aprile 2016 e D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 . 

Codice CIG: Z2B1FAC191 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che l'Istituto necessita di organizzare viaggi e visite guidate per l ’anno 
scolastico 2017/2018; 
RAVVISATA la necessità di attivare le  procedure  necessarie  per  garantire  il servizio di cui 
all'oggetto per la durata dell’anno scol. 2017/2018; 
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 D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 ed il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017   relativi al riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207) relativamente agli articoli attualmente in vigore alla data della presente Determina a 
contrarre; 
VISTA la L. 13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi; 
VISTO il Decreto Interministeriale del 1 febbraio 2001 n. 44 "Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO  il  regolamento  d'Istituto  relativamente  alla  procedura  per  lo  svolgimento 
dell'attività negoziale dell'I.C. “Musti-Dimiccoli” di Barletta; 
VISTO  il  Programma  Annuale  E.F.  2017  dell’Istituto  Comprensivo  “Musti-Dimiccoli” di 
Barletta;; 
VISTO il P.T.O.F. dell’Istituto Comprensivo “Musti-Dimiccoli” di Barletta; 
VISTA la circolare relativa alla Legge di stabilità 2015 in materia di acquisti tramite il sistema 
delle convenzioni CONSIP – “obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e 
servizi mediante le convenzioni-quadro prot. Miur 2674 del 5/3/2013”; 
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VISTE le  precisazioni  in  merito  agli  acquisti  delle  istituzioni  scolastiche  mediante   
convenzioni Consip alla luce del D.L. n. 95/2012 e della Legge n. 228/2012 prot. n. 3354 del 
20/03/2013; 
CONSIDERATO che non sono attive convenzione CONSIP comparabili con il servizio da acquisire; 
VISTA l’impossibilità di procedere  sul  MEPA  in  quanto  non  si  trova  riscontro  del 
Metaprodotto “trasporto alunni bus”; 
ATTESO che trattasi di fornitura di servizi che rientra in una fattispecie anomala e comunque 
rientra nei limiti previsti nella lettera c)  "importi di spese inferiore ad € 40.000,00 Iva esclusa”; 
RILEVATA l'esigenza di indire, ai sensi  del  D.Lgs.  n.  50  del  18/04/2016,  apposita procedura 
ad evidenza pubblica per individuare l’affidatario del servizio in narrativa; 
RITENUTO di procedere in merito; 

DETERMINA 
 

per tutte le motivazioni espresse in premessa: 

1. L’indizione di bando di gara con avviso pubblico ai sensi 6 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 
per la concessione del servizio di trasporto alunni con bus per il piano di visite e viaggi di 
istruzione 2017/2018; 

2. Di invitare alla procedura di acquisizione delle offerte 5 (cinque) operatori economici, in 
possesso dei requisiti di legge, individuati tramite ricerca di mercato; 

3. Di adottare il criterio di scelta del contraente: offerta economicamente più vantaggiosa, 
secondo i criteri stabiliti dalla lettera di invito; 

4. Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del 
contratto da stipulare nelle forme indicate nella lettera di invito, approvata con i suoi 
allegati; 

5. Responsabile Unico del Procedimento: D.S. Prof.ssa Rosa CARLUCCI. 

6. Responsabile dell’istruttoria è il DSGA dott. Angelo GENTILE 

7. La presente determina e tutti gli atti successivi relativi alla predetta procedura saranno 
pubblicati all’albo dell’Istituto e sul sito web di Istituto www.mustidimiccoli.gov.it. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Rosa Carlucci  
  

(Firmato digitalmente) 

Data di rilascio:21/08 /2017 

Documento  informatico  sottoscritto  con  firma  digitale  ai  sensi  del  D.Lgs.  82/2005.  L’originale  
informatico  è  stato  predisposto  e conservato presso l’ufficio di questa istituzione in conformità alle regole 
tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs. 82/2005 
(documento elaborato e pubblicato dal dirigente scolastico C.R.) 
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