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OGGETTO: DETERMINA  procedura aperta  di gara ai sensi dell'art.36 del D. Lgs. n. 50/2016 per affidamento 
servizio trasporto 2022/23 

 
 

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. 23maggio 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; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO   l’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 
VISTO  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 2018 n. 129; 
VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, 

servizi e forniture “sotto soglia”; 
VISTA  la Delibera assunta nella seduta del  Consiglio d’Istituto del 15/12/2022 con la quale è stato approvato il 

P.T.O.F. per gli anni scolastici  2022/2025; 
VISTA la Delibera n. 14 della seduta del 15/02/2022, di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 

finanziario 2022; 
VISTO che si rende necessario procedere ad una gara per l’affidamento, alle migliori condizioni di mercato, del 

servizio noleggio pullman con conducente per le uscite didattiche ed i viaggi d’istruzione;  
CONSIDERATO   che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o 

sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del decreto-legge 
7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni 
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante 
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e 
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi  uscite 
didattiche ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016. 

       
DETERMINA 

 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione.  
 

1. È indetta la procedura aperta  di gara ai sensi dell'art.36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per il servizio di 
noleggio pullman per uscite didattiche per l'a.s. 2022/2023.  

2.  II criterio di scelta del contraente è quello del “ prezzo più basso”, ai sensi dell’art. 82 del D. L.vo 
12/04/2006 dell'art.95 del D.Lgs. 50/2106 e ss.mm.ii. secondo i criteri stabiliti nel Bando di Gara.  

3. L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio di cui all’art. 1 è di € 30.000,00 ( trentamila). 

4. L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà 
ammontare fino ad un massimo di € 35.000,00  (trentacinquemila) .  

5. La stazione appaltante qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla 
procedura siano in numero superiore a 5 terrà conto  della data di presentazione  dell’ offerta. 
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6.  Si procede all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e 
congrua ai sensi dell'art. 69 R.D. 23/5/1924 n. 827.  

7.  Si definisce la scadenza di presentazione delle offerte per il 09/01/2023 entro le ore 12:00.  

8.  Si demanda la valutazione delle offerte all’apposita Commissione nominata dal dirigente scolastico.  

9. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente scolastico dott.ssa Concetta Frazzetta.  

10.  La presente Determina è resa nota sul sito web dell'Istituto Comprensivo "L. da Vinci" di Settala 
www.icsettalarodano.edu.it in data 16/12/2022 sez. Amministrazione trasparente - Bandi di Gara e 
contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni 
procedura –    Avvisi, bandi ed inviti.  

 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Concetta Frazzetta  
Firma autografa sostituita a Mezzo Stampa 

Ai sensi dell’art. 3 D.lgs 39/1933 
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