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VISTA

RILEVATA l'esigenza di usufruire del servizio di noleggio pullman per visite guidate, viaggi

d'istruzione e/o uscite connesse ad attività sportive ai sensi dell' articolo 31 del D.l.

I febbraio 2001, n. 14

H
Via Positano, B - ?0014 Conversano (BA)

Segreteria e fax 080 495.53.38
e- mai l: bap m04000r(rt isl ruzione. jt. bap m04000r@pec. ist rtr ziorre. i I

www. sanbenedettoconversano. it

Pror. n. LYú/e. )t^ Conversano, 9,6 " o 3 - -?PJs

DETERMINA A CONTRARRE
PER LA INDIVIDUAZIONE DI ENTI PER

LA FORIIITURA DI AFFIDAMENTO DEL " SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS
CON CONDUCEI\ITE PER VISITE DIDATTICHE - VIAGGI DOISTRUZIONE _

USCITE PER ATTIVITA'''
(Yzmezza giornata - intera giornata) a.s.201512016

Il Dirigente Scolastico

il R.D l8 novembre 1923,n.2440, concernente I'amministrazione del Patrimonio e la

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924,

n.821 e ss.mm. ii. ;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mrn.ii.;

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 ;

la legge 15 marzo 1997 n.59, concemente "Delega al Governo per il conferimento di

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica

Amministr azione e per la semplifi cazione amministrativa" ;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;

l'aft.125 del D.Lgs 16312006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi eJ'orniture";

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R.5 ottobre 2010, n.

207);

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 200I n.44, concemente " Regolamento concemente le

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

il Regolamento d'lstituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in

economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'ar1. 125 del D.Lgs 16312006 e delle

procedure comparative, ai sensi dell'ar1. 34 del D.l' 4412001;'

il Programma Annuale a.f .2015;,
che alla data odiema non esistono sulla piattaforma AcquistiinretePA convenzioni

attive per la fornitura del servizio di noleggio pullman;
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DETERMINA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art.2
Si delibera I'awio delle procedure di acquisizione in economia affidamento diretto, con procedura
comparativa, ai sensi dell'art. 34 del D.I. 4412001 per il servizio di noleggio pullman per uscite
didattiche (dalle ore 8,00 alle ore 13,30) e per visite guidate (intera giomata).
A seguito di indagini di mercato saranno consultati almeno 5 operatori economici risultati idonei
alla reahzzazione del servizio, individuati tra quelli che hanno comunicato la propria disponibilità
alle predette forniture, e sarà effettuata I'assegnazione anche in presenza di un solo preventivo.

Art.3
L'imporlo di spesa per larealizzazione della fornitura, verrà disposto con la specifica lettera di invito.

Art.4
Il servizio richiesto dovrà essere effettuato su richiesta per iscritto da parte del Dirigente Scolastico.

Art.5
Il criterio di scelta del contraente è quello della migliore offefta economica (prezzo più basso), ai sensi
dell'aft. 34 del D.l n.4412001 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera di
invito.

Art.6
Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. l0 del D.Lgs 16312006 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto
1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Prof. Raffaele Mazzelli Dirigente Scolastico

Art.7

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori
integrante del presente provvedimento.

Economici nella lettera di invito , cha fa parte


