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All’Albo del sito web
Agli Atti

OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisizione di servizi di noleggio autobus anno 2019 .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.
827 e ss.mm. ii.;
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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente
“ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle
istituzioni scolastiche";
VISTO il decreto interministeriale n. 129/2018 “Nuovo regolamento di contabilità”
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207); VISTO il nuovo codice degli appalti decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTE le linee guida dell’ANAC del 28/04/2016 sulle “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”; aggiornate nel marzo 2018
VISTA la delibera del consiglio d’ Istituto n.10 del 21/1/2016 che approva il PTOF per il triennio
2016/2019 e ss.mm.ii.;
VISTA la delibera del Consiglio d’ Istituto n.92 del 14/12/2017 che approva il P.A. per l’e.f.2018;
VISTE le attività programmate dai consigli di classe, approvate dal Collegio Docenti e
contenute nel POF per l’a.s. 2018/2019;
PRESO ATTO che non sono attive convenzioni Consip e Mepa di cui all’art. 26, comma 1, della
legge 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura
di approvvigionamento.
CONSIDERATO che è necessario reperire le offerte per il noleggio autobus come da tabella
riportata nel bando valida per tutto il 2019
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DETERMINA
•
•
•
•

Di effettuare la scelta del contraente mediante bando pubblico;
Di adottare il criterio di scelta del prezzo più basso; la fornitura sarà aggiudicata di volta in
volta, in base al numero dei partecipanti e alla meta prevista.
Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla normativa vigente per la conclusione del
contratto da stipulare nelle forme e clausole indicate nel bando pubblico;
Di dare luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta
valida, completa o compatibile con le disponibilità economiche degli studenti dell’Istituto

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il
responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Claudio Ghilardi
La presente determina verrà pubblicata unitamente al bando sul sito Internet dell’Istituto:
www.istitutoturoldo.it

Il Dirigente scolastico
Prof Claudio Ghilardi
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa

