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DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO FINALIZZATA ALL’INDIZIONE DI PROCEDURA 

COMPARATIVA PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SEC.I GRADO IL 19.12.16 A VALLO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 

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

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

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di economia delle istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali per la fornitura della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”;  

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

VISTO il Regolamento di esecuzione del codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  

VISTO IL DLgs. del 18/04/2016 n.50 recante il nuovo “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture”;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

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

VISTO Il verbale del Consiglio d’Istituto n. 4, delibera n. 3 del 01/02/2016, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2016; 

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato nella seduta del 01.02.2016 dal Consiglio di Istituto, con verbale 

n. 4, delibera n. 2, con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e 

forniture in economia; 
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RILEVATA la necessità di procedere al trasporto degli alunni delle classi III della Scuola Secondaria di Primo 

grado dell’Istituto il giorno 19.12.2016 per l’orientamento presso le istituzioni scolastiche di Vallo Della 

Lucania;  

VERIFICATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura del materiale in oggetto; 

 RITENUTO nel rispetto dei principi di “trasparenza”, “rotazione”, “parità di trattamento” di consultare 

operatori economici per la richiesta dei preventivi;  

DETERMINA 

Art. 1 – Oggetto 

  l’avvio delle procedure di acquisizione sotto soglia, mediante procedura comparativa, per il trasporto degli 

alunni delle classi III della Scuola Secondaria di Primo grado dell’Istituto il giorno 19.12.2016 per 

l’orientamento presso le istituzioni scolastiche di Vallo Della Lucania; 

Articolo 2 –Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c),del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

-La scelta di tale criterio è giustificata dall’elevato grado di ripetitività e standardizzazione della richiesta. 

-La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida, ovvero di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto. 

Articolo 3 –Responsabile del procedimento 

-Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016  e dell’art. 5 della legge n. 241/90, viene nominato Responsabile 

del Procedimento il Dirigente Scolastico, la prof.ssa Anna Bortone. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Bortone 

 

 

 

 

 

 


