
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   “SANDRO PENNA” 
Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado  Indirizzo Musicale 

Via Salvator Rosa– 84091 BATTIPAGLIA (SA) -Tel / Fax 0828/303720  
www.istitutopenna.gov.it -saic83900n@istruzione.it PEC: saic83900n@pec.istruzione.it 

 
 

 
 

Oggetto: Determina a contrarre per   l’affidamento  del SERVIZIO TRASPORTO - USCITE DIDATTICHE 

anno scolastico 2018/2019 

CIG: Z9B273508E 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la necessità di organizzare il trasporto degli alunni per le uscite didattiche - anno scolastico 

2018/2019 - approvate dal Collegio dei docenti del 9/11/2018 con delibera n. 3 e dal Consiglio d’Istituto 

del 9/11/2018 con delibera n. 3; 

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; 

VISTO il D.L. 30 marzo 2001, n° 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTA   la  Legge 7 agosto 1990, n° 241, “norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO   l’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (Codice degli contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture - disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) il quale dispone che 

“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 

ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”. 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il D.I. 129/2018, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO   il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni e 

servizi; 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per i servizi richiesti risulta finanziariamente 

compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio dell’Istituto; 
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DETERMINA 

 Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

 Di procedere mediante procedura ristretta, ai sensi dell’art. 36 del D.L. 50/2016 del D.I. 129/2018,  

       all’  affidamento  del SERVIZIO TRASPORTO - USCITE DIDATTICHE a.s. 2018/2019 

 

 Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità-prezzo (art.95 D.L.50/2016), in riferimento alla fornitura che rispetta le 

caratteristiche richieste. 

 L’aggiudicazione della gara sarà effettuata   anche   in   presenza di   una   sola  offerta  valida  e  

rispondente  ai requisiti richiesti nella lettera d’invito; questa scuola si riserva la facoltà di non 

procedere all’aggiudicazione per giustificati motivi; 

 Di pubblicare l’esito della gara sul sito web della scuola; 

 Di informare la Ditta aggiudicataria sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 136/2010; 

 Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico prof.ssa Ippolito Maria 

Rosaria in qualità di Responsabile Unico del procedimento. 

 

 

 

 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ippolito Maria Rosaria 
                                                                                                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                                             codice dell’amm.ne digitale e normativa connessa 
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