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All’albo  Agli Atti  Al Sito web 

 
 
 

Oggetto:    Pubblicazione graduatoria provvisoria  affidamento servizio trasporto uscite didattiche a.s. 2018/19 

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; 
 

     VISTA la Determina Prot. N. 1092/U del 18/02/2019; 
 
    VISTE le lettere d’invito Prot. N. 1093/U ; Prot. N. 1094/U; Prot. N. 1095/U; 

              Prot.N. 1096; Prot.N. 1097/U; Prot. N. 1098/U; Prot.N. 1107/U del 18/02/2019; 
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VISTO il verbale della commissione esaminatrice, 
 

DETERMINA 

 
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria 
provvisoria che forma parte integrante del presente provvedimento: 

 

 punteggio 

ditta SAM 

punteggio  

ditta Divertendeducando 

Comfort dei pullman 

Anno di immatricolazione dei pullman messi a 
disposizione per i servizi richiesti 

 

4 

 

0 

Parco macchine di proprietà: 

oltre 20 pullman min. 30 posti 

 

 

 

da 15 a 20 pullman min. 30 posti 1 
 

meno di 15 pullman min. 30 posti  
0,50 

Anni esperienza lavorativa trasporto scolastico   

Da 1 a 5 anni   

Da 6 a 10 anni  
 

Da 11 a 15 anni 4 
4 

Pullman munito di pedana per disabili  

2 

 

0 

Tempi di attesa in caso di sostituzione mezzo avaria   

½ ora   2  

1 ora  0 
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Servizio assistenza continuo 2 2 

Eventuale annullamento uscite per motivi 
documentati senza sovraprezzo da applicare 

Un giorno prima 

lo stesso giorno 

 

 

 

8 

 

 

2 

                                       T O T A L E   23 8,50 

  
 

                                 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 5 gg. dalla 
data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet 
dell’istituzione scolastica. 
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Ippolito 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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