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Determina Dirigente Scolastico per l'indizione della procedura in  economia 

 CIG:  Z1323A5E91 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
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 ; 
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 riforma 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 s.m.i.  
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a)  del D.Lgs. 50/2016 “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”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15  del 27/10/2016.con la quale è stato approvato il PTOF; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 69  del 14/02/2018 di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio Finanziario 2018; 
VISTA la C.M. n.291 del 14 ottobre 1992 e la C.M n.623 del 2 ottobre 1996 e la C.M. n.2209 dell’11 aprile 2012;  
CONSIDERATO che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma “AcquistiinretePA” alcuna 
Convenzione o Accordo Quadro Consip avente ad oggetto servizio di trasporto con BUS per visite d’istruzione di 
una giornata per gli allievi delle scuole di ogni ordine e grado; 
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento in economia, con 
la consultazione di almeno 3 ditte  -, per procedere all’individuazione della ditta aggiudicataria con il prezzo più 
basso. 
 
 

                                                      DECRETA 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 

 Si decreta l’avvio delle procedure  di acquisizione in economia ai sensi e per gli effetti dell’art.34 D.I. 44/2001 per 
noleggio N° 4 autobus con conducente per trasporto alunni con Bus per Alternanza scuola Lavoro secondo il 
seguente schema 07 e 11 Giugno a Caserta, 6 Giugno a Centurano e L'8 giugno al Real Sito di San Leucio 
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Art. 3 
L’importo della spesa per il trasporto di n. 50 alunni n. 3 accompagnatori è  stabilito entro il  limite di spesa di  €. 
2000,00  IVA inclusa. 
 

Art. 4 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Annamaria Lettieri 

Art. 5 
Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti alla ditta individuata in maniera più 
dettagliata nella richiesta di preventivo che si andrà a richiedere. 
 

IL Responsabile Unico del Procedimento   
DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dott.ssa Annamaria Lettieri 
   

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