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Prot. n. 293
Determina trasporto per uscite didattiche a.s. 2019/2020
CIG: Z212B5584A, Z042B576B6, Z852B57439, Z0F2B574C6, ZB82B57539, Z332B5583D

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 delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO il D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016;
VISTO il D.lgs n. 56 del 19 aprile 2017 – Disposizioni integrative e correttive al D.lgs n. 50 del 18 aprile
2016 ;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 relativo all’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture
secondo le procedure semplificate, ivi compreso l’affidamento diretto, nel rispetto dei principi
enunciati dall’art. 30, comma 1, D. Lgs e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione;
VISTO l’art 25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 concernente “Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18
aprile 2016 n. 50;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 25 gennaio 2019, con la quale è stato approvato il PTOF
triennio 2019/2022;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 18 dicembre 2019 di approvazione del Programma Annuale
esercizio finanziario 2020;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte
del Dirigente Scolastico approvato dal C.I in data 27/03/2019;
CONSIDERATO che si rende necessario ricorrere all’affidamento del servizio di trasporto per le uscite
didattiche dell’a.s. 2019/2020 per gli alunni e i docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado
“Dante Alighieri” di L’Aquila;
VISTO l’allegato elenco di quanto previsto dai Consigli di Classe contenente il dettaglio delle uscite
didattiche da realizzarsi nell’anno scolastico 2019/2020;
CONSIDERATO che si è reso necessario procedere all’annullamento della RDO n. 2479166 al fine di
apportare dei miglioramenti al capitolato tecnico rendendolo più dettagliato e rispondente alle
esigenze della scuola;

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di predisporre una seconda RDO composta da n. 6 lotti per il servizio riguardante le uscite didattiche per gli
alunni e il personale della Scuola Secondaria di Primo Grado “Dante Alighieri” di L’Aquila. L’affidamento
sarà espletato anche in presenza di una sola offerta. Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più
basso a condizione che siano rispettati i requisiti di partecipazione stabiliti nei vari lotti della RDO.
Art. 3
Le ditte devono presentare le offerte, unitamente alla documentazione complementare richiesta, con le
modalità ed entro i termini indicati nella RDO.
Art. 4
Di dare mandato al DSGA di individuare il contraente per la fornitura del servizio indicato in premessa con
facoltà di procedere all’aggiudicazione anche di una sola offerta purché ritenuta congrua con i prezzi
praticati nel libero mercato.
Art. 5
Di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale all’Albo dell’Istituto Scolastico e sul sito
Web Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi della normativa vigente.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Conio
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