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DETERMINA N. 82 
Prot. n. 2545/A7h Biassono, 04/12/2018 

 
All’Albo dell’Istituto 

Sito Web 

Atti Scuola 

Al D.S.G.A. dell’Istituto 
 

OGGETTO: Determina dirigenziale per l’affidamento del servizio di noleggio autobus con 

conducente per uscite didattiche e visite di istruzione (mezza giornata/intera giornata) - anno 

scolastico 2018/19. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n.275; 

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n.44; 

VISTO il D.L. 30 marzo 2001, n.165; 

VISTO il D.Lgs 50/2016; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato ed approvato dal Collegio Docenti in data 

14.12.2015 con delibera n. 22 ed approvato dal Consiglio d’Istituto in data 14.01.2016 con delibera n.15; 
VISTA la nota MIUR prot.2209 del 11/04/2012 avente per oggetto Viaggi di istruzione e visite guidate; 

VISTO il piano delle uscite didattiche e delle visite di istruzione a.s.2018/19 approvato dal Consiglio di Istituto 

con delibera n. 140 del 15.11.2018; 

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

ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla seguente procedura; 

POSTA la necessità di dover procedere all’affidamento del servizio di “Noleggio autobus” con conducente 

per effettuare le uscite didattiche e le visite di istruzione (mezza giornata/intera giornata) - anno 

scolastico 2018/19; 

DETERMINA 

1. per le motivazioni di cui in premessa, di dare avvio alla procedura di affidamento della fornitura 

relativa al servizio di “Noleggio autobus” con conducente per uscite didattiche nell’anno scolastico 

2018/19 con l’avvio della PROCEDURA APERTA (ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016); 

2. di adottare come criterio di scelta quello del minor prezzo ovvero prezzo più basso; 

3. di evidenziare il CIG Z1326193A0 relativo all’acquisto in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 
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4. che la spesa complessiva prevista sotto la soglia di € 40.000 e stimata nella misura di circa € 13.000,00 
(tredicimila/00) IVA esclusa, troverà copertura finanziaria sul pertinente capitolo del Programma 

annuale 2018; 

5. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica 

debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

6. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mariagnese Trabattoni* 

 
(*)Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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