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Al sito web
All’Albo dell’Istituto

Oggetto: Determina di espletamento indagine di mercato per l’acquisizione del servizio di trasporto degli alunni per
visite guidate di intera giornata e mezza giornata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che si rende necessaria procedere ad una indagine di mercato per l’acquisizione del sevizio di cui
all’oggetto;
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 e 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;
VISTI gli art. 32 e 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice degli appalti”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
DETERMINA
ART. 1 - L’avvio dell’indagine di mercato per affidamento della fornitura del servizio trasporto con
conducente per visite guidate di una giornata e mezza giornata a valere per l’anno solare 2018. La
procedura si svolgerà tramite richiesta di cinque preventivi di spesa secondo il seguente prospetto che
tiene conto del numero di posti disponibili e delle fasce chilometriche:
PULLMAN
fino a
da 20
da 31
da 51
da 101
da 151 da 201 da 30 da 401
20 Km
a 30
a 50
a 100
a 150
a 200 a 300
a 40 a 500
da 08 posti
da 16 posti
da 19 posti
da 20 posti
da 30 posti
da 35 posti
da 45 posti
da 55 posti
da 57 posti
Il costo di ogni Km eccedente i 500.
. L’istituto si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche a fronte di una sola offerta pervenuta nei

termini purché valida e giudicata congrua al soddisfacimento delle esigenze della scuola.
ART. 2 - L’aggiudicazione avverrà, conformemente a quanto affermato dalle linee guida attuative del Nuovo
Codice degli Appalti emesse dall’ANAC tramite affidamento diretto “adeguatamente motivato” ovvero tenuto conto
della qualità del servizio offerto e del prezzo economicamente più vantaggioso in rapporto
alla qualità del servizio.
ART. 3 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico di questo Istituto Dott.ssa Dorotea Odato.
ART. 4 - La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Dorotea ODATO
Firma autografa sostituita da indicazione
a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2
D.Lgs n.39/1993

