
 
 

 Prot. n. 5639/V!.2         Vercelli, 25/09/2017 

 

Determina a contrarre per l’affidamento del servizio del servizio di trasporto alunni per le uscite 

didattiche anno scolastico 2016/2017 ai sensi del D. LGs 50/16  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per l’affidamenti del servizio di trasporto alunni 

per l’uscita didattica al Monte Mottarone del  29/09/2017 ;  

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. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;  

CONSIDERATO che la scelta del contraente si ritiene opportuno procede all’affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 previa indagine di mercato consultando 

“ALMENO 3 OPERATORI ECONOMICI ritenuti idonei alla fornitura del servizio, ai sensi dell’art. 

34 del D.I. 44/2001 e nel rispetto dei principi di “trasparenza”, “rotazione”, “parità di 

trattamento”, art. 36 comma 4 del D. Lgs.vo 50/2016;  

VISTO  Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni 

Generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

RILEVATA    l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che di intende acquisire;  

RILEVATO   che il valore economico è compreso nel limite di cui all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui    

all’art. 34 del D.I. 44/2001.  

RILEVATA  l’esigenza di attivare urgentemente la procedura per l’individuazione del contraente a cui  

affidare il servizio di trasporto alunni per uscite didattiche per l’A.s. 2016/2017 ( allegato 1);  

VISTA           la Delibera n. 35  relativa alle uscite didattiche;  

VISTO       il regolamento del Consiglio di Istituto relativa alle procedure e i criteri per l’attività negoziale 

del Dirigente Scolastico ed il tetto massimo di spesa (delibera  07/02/2017);  

VISTA     la Delibera n. 36 del Consiglio d’Istituto del 07/02/2017 di approvazione del Programma   

Annuale Esercizio finanziario 2017; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto:  



 
 

 

DECRETA 

 

Art. 1 - Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure comparative per l’affidamento del servizio di trasporto alunni per uscite 

didattiche anno scolastico 2016/2017 ( allegato 1) ai fini di individuare i soggetti qualificati del settore, ai 

sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e dell’art. 36 D.Lgs n. 50/2016;  

 

Art. 2 - Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

95 del D.Lsg 50/2016 e secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito.  

 

Art. 3 - Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio di cui all’art. 1 è di €  1200.00 oltre IVA.  

Art. 4 - Termini di esecuzione 

 

Il servizio richiesto dovrà essere svolto a decorrere dalla stipula del contratto.  

Art. 5 – RUP 

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento Dott.ssa 

Fulvia Cantone.  

Art. 6 

La presente determina a contrarre sarà pubblicata all’Albo on line.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Fulvia Cantone 
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