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                Chignolo Po, 27/10/2017 
 
        Sito Web 
 
        Atti 

 

 

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett.b, D.Lgs 50/2016, per l'affidamento del servizio di 
trasporto alunni dal 14/11/2017 al 31/08/2018.  
 

CIG. Z811C2E60F 
 

 
Il Dirigente Scolastico Reggente 

 
Premesso  che con delibera del Consiglio di Istituto del 24 ottobre 2017 è stato approvato il 

Piano delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione;  
Rilevata  la necessità di provvedere alla stipula di un contratto con una ditta di autonoleggio 

che assicuri il trasporto degli alunni, secondo il Piano già approvato ed anche per 
ulteriori viaggi ancora da definire, da effettuarsi entro il 31/08/2018;  

Visto  il D.I 44/2001, Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche;  
Visto    il D.Lgs 50/2016, Codice degli appalti pubblici;                                           
Dato atto   che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma  

1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla 
presente procedura. 

Considerato  che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento 
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs 
n. 50/2016 con richiesta di almeno 5 offerte ditte individuate con indagine di 
mercato;  

Rilevato  che il contratto sarà aggiudicato alla ditta che presenterà l’offerta economicamente 
più vantaggiosa; 

Viste  le specifiche tecniche del servizio da acquistare, che consistono in requisiti tecnici, 
professionali, economici, descritti nell'Allegato 1, parte integrante della 
documentazione da produrre a cura dei partecipanti alla procedura;  

Dato atto  che le imprese da invitare a presentare offerta saranno individuate tra i precedenti 
fornitori e tramite indagine di mercato condotta con ricerca telematica e che è 
garantito il principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento;  

Ritenuto  pertanto, di procedere in merito; 
 

DETERMINA 

 

1. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la procedura comparativa ai sensi dell’art. 36 c. 2 
lettera b) del D. Lgs n. 50/2016 per un importo massimo stimato a base d’asta di EURO 17.000,00 annue; 
  
2. di nominare il DSGA Maio BIFULCO responsabile del procedimento; 
 
3. di approvare la bozza di documentazione di gara (lettera di invito, modelli e schema di contratto); 
4. di procedere all'invito di cinque operatori economici;    
5. di porre in essere tutte le formalità relative all’ottenimento del codice CIG e agli obblighi di tracciabilità, 

pubblicità e trasparenza; 
6. di aggiudicare il contratto all’impresa che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa; 
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7. di riservare all’amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta 

valida; 
8. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di stipulazione del contratto di trasporto alunni e 

nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità e trasparenza dei pagamenti; 
9.  di assumere apposita prenotazione  d’impegno  di  spesa  per  una  somma massima complessiva di 

17.000,00 annue. 
 
Chignolo Po, 27/10/2017 

                                                                       Il Dirigente Scolastico Reggente 

                                                                       Maria Grazia Casagrande 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e 

norme ad esso connesse 
                                                                                                                             


