
 
 
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “D. COSOLA” Via Marconi, 2 – 
10034 CHIVASSO (TO) – Tel. 011/910.1210 Fax 011/911.23.09 

Email:TOIC8BK008@ISTRUZIONE.IT – 
pec: TOIC8BK008@PEC.ISTRUZIONE.IT 

C.F. 91030410012 Site web: www.comprensivocosola.edu.it 

DETERMINA n. 34 

                               CHIVASSO, 05/02/2020 

SITO WEB: 

 ALBO ONLINE  

 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per Avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla 

selezione di operatori economici – agenzie di viaggio o ditte - da invitare a presentare 
preventivo-offerta ai sensi dell’art. 44 del D.I. 129/2018 e degli artt. 30 e 36 del D. Lgs.50/2016 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER 
LE USCITE DIDATTICHE ED I VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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 autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107” –”; 

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 D.L.gs. n. 50 del 18/4/2016 “Nuovo codice dei contratti”; 
VISTO il D.lgs 56/2017 correttivo del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 16/01/2020, di approvazione del PROGRAMMA ANNUALE 2020; 
VISTA la delibera n. 19 del 5/11/2019 con la quale si è approvato l’apposito “REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER 

L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA”; 
VISTO il Decreto “Sblocca Cantieri”, convertito con L. 55 del14/6/2019; 
VISTA la nota MIUR n. 1711 del 28/01/2019 Quaderno n.1; 
VISTA la nota MIUR 16056 DEL 12/07/2019 aggiornamento Quaderno n.1; 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “REGOLAMENTO RECANTE ISTRUZIONI GENERALI 

SULLA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO che è necessario effettuare la gara per l’affidamento diretto per il servizio di NOLEGGIO 
AUTOBUS; 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione dei servizi in oggetto, al fine di garantire il regolare 
svolgimento dell’attività istituzionale; 

VISTO che non sono presenti convenzioni e accordi quadro attive CONSIP; 
VISTO che nel PTOF 2019/22, con delibera n° 15 del C.d.I. del 05/11/2019 sono previste visite ed uscite didattiche 

mediante ricorso dell’utilizzo di bus con conducente per il trasporto alunni; 
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VISTO che si rende indispensabile provvedere, con urgenza dati i tempi ristretti per l’effettuazione dei viaggi 
d’istruzione, all’affidamento del servizio di noleggio bus con conducente per visite guidate della durata di 
mezza giornata, di una giornata intera, di tre giorni; 

CONSIDERATO che il valore economico complessivo della fornitura è inferiore a € 40.000.00, 
RITENUTO di procedere, in relazione alle proprie specifiche esigenze, all’affidamento della fornitura del servizio 

suddetto nel rispetto degli artt. 36 e 30 del D.Lgs 50/16 con procedura di affidamento diretto; 
RILEVATO che ai sensi del suddetto servizio l’affidamento diretto avviene nel rispetto di principi di trasparenza, 

rotazione, parità di trattamento, previa consultazione degli  operatori economici, individuati sulla base di 
indagine di mercato secondo il criterio di viciniorità; 

CONSIDERATO che nell’affidamento del servizio di noleggio autobus è necessario accertare con la massima 
diligenza l’assoluta affidabilità dell’agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti basandosi non solo su 
criteri di carattere economico ma sulla considerazione delle garanzie di sicurezza; 

CONSIDERATO che la gara si aggiudica con riserva sino a quando gli istituti non ricevono tutta la documentazione 
necessaria, tra cui la regolarità contributiva dell’impresa, l’assicurazione del mezzo e la revisione; 

 
DETERMINA 

 

Art. 1 
Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
Di avviare la procedura di acquisizione del servizio di noleggio pullman con conducente per le Uscite Didattiche ed 
i Viaggi di istruzione bus per visite guidate della durata di mezza giornata, di una giornata intera, di tre giorni 
mediante di affidamento diretto ad una delle agenzie o ditte che risponderanno all’avviso della manifestazione 
d’interesse sulla base dell’offerta (ai sensi degli artt. 32,36,37 del Dlgs 50/16). 
 

Art. 3 
Il criterio di scelta del contraente è del prezzo più basso. 
 

Art. 4 
L’amministrazione si riserva di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e 
confacente alle prerogative dell’Istituto. 
 

Art. 5 
Ai sensi dell’art. 125 c. 2 e dell’ar. 10 del Dlgs 163/2006 e dell’art. 5 della L. 241/90, il responsabile unico ( RUP) 
del procedimento è la Dirigente Scolastica Giuseppa GIAMBIRTONE 
 
La presente determinazione viene assunta in conformità dell’art. 192 del D. Lgs 267/2000 e  dell’art. 32  del D. Lgs 
50/2016  quale “Determinazione a contrarre” ” e , ai fini della pubblicità degli  atti  e  della  trasparenza 
amministrativa viene pubblicata sul sito della scuola www.comprensivocosola.edu.it , su Albo online e su 
Amministrazione Trasparente. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Giuseppa GIAMBIRTONE 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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