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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 15/12/22022 con la quale è stato approvato il 

P.T.O.F. per gli anni scolastici  2022/2025; 
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); 

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura è stato individuato come inferiore a € 40.000 
(quarantamila); 

RILEVATA   l’esigenza di individuare la Ditta a cui affidare il servizio di trasporto  per visite guidate e viaggi 
d’istruzione per l’anno 2023 (01/02/2023-31/12/2023);       

 
DETERMINA 

 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione.  

1. di deliberare l’avvio delle procedure di acquisizione mediante  AVVISO DI MANIFESTAZIONE  sul sito web 
della scuola per la stipula della Convenzione relativa all’affidamento del servizio di trasporto  per le uscite 
didatte e viaggi d’istruzione anno 2023; 

2. di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, uscita per uscita; 
3. di invitare gli operatori economici che avranno fatto pervenire istanza di segnalazione di interesse in 

tempo utile e che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti richiesti;  
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4. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente scolastico dott.ssa Concetta Frazzetta.  

 

La presente Determina è resa nota sul sito web dell'Istituto Comprensivo "L. da Vinci" di Settala 

www.icsettalarodano.edu.it - sez. Amministrazione Trasparente – Avvisi, bandi ed inviti in data 24.01.2023. 

 

 
 
 

 
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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