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PROT. n. 64/b15                                                                     Rosate,  11/01/2015 

         

Oggetto: Affidamento del “Servizio di noleggio di autobus per visite ed uscite didattiche per l’a.s. 

2015_2016 
     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO il regolamento di contabilità scolastica n.44/2001; 

• VISTO il regolamento dell’attività negoziale deliberato dal Consiglio di Istituto 

• VISTO il Piano annuale delle uscite didattiche a. s. 2015-16, deliberato dal Collegio docenti e dal 

Consiglio di Istituto 

• CONSIDERATO CHE per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento 

mediante acquisizione in economia, con richiesta di almeno 5 offerte a ditte specializzate di assoluta 

professionalità reperite sul mercato 

• RILEVATO CHE la fornitura sarà aggiudicata alla ditta che presenterà l’offerta economicamente più 

vantaggiosa secondo quanto indicato nella lettera d’invito 

• DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 

aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 

approvvigionamento. 

• VISTO il D.L.vo n.163/2006, codice dei contratti pubblici, ed in particolare l’art.125, 

• VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 14 dicembre 2015 

• RITENUTO, pertanto, di procedere in merito; 

DETERMINA 
di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per “servizio di noleggio di autobus 
per visite ed uscite didattiche per l’a.s. 2015_2016”; 

1. di decidere che la scelta del contraente avvenga mediante acquisto in economia, con aggiudicazione alle 

ditte che presentano l’offerta economicamente più vantaggiosa; 

2. di demandare l’istruttoria al DIRETTORE SGA per ciò che attiene la predisposizione delle lettere 

d’invito; 

3. di demandare l’individuazione dei termini di ricezione delle offerte e di apertura dei plichi ad apposita 

lettera d’invito che specificherà anche le modalità di presentazione della documentazione di gara; 

4. di stabilire che le ditte da invitare alla gara sono quelle specificate nelle lettere d’invito; 

5. di riservare all’amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola 

offerta valida; 

6. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate 

e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

7. di assumere apposita prenotazione d’impegno di spesa sul Programma Annuale 2014-2015 avente ad 

oggetto “Viaggi d’istruzione”. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Bonecchi   
      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


