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Determina dirigenziale  
Indizione di procedura di acquisto  
Determina prot. n. 685/C14 del 22.02.2016  
CIG: ZD918A4509 
CUP: _________ 
Attività/Progetto: USCITE DIDATTICHE 
 
  
Descrizione fornitura/servizio: NOLEGGIO PULLMAN 
 
Tipologia di acquisto: Affidamento in economia - affidamento diretto *.  
 
Responsabile unico del procedimento: AA Serangeli 
 
Il dirigente scolastico 
Visto Il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;  
Visto Il D.lgs n. 163/06 "Codice degli appalti";  
Vista la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;  
Vista la Legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 commi da 149 a 158;  
Visto art. 1, comma 502, legge n. 208 del 2015 - Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016) 
Visto Il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale 
da parte del Dirigente Scolastico;  
Vista la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del programma annuale per l’esercizio 
finanziario in corso;  
Accertata la necessità di procedere alla fornitura di: 1 pullman da 75 posti + 1 da 60 posti 
Descrizione beni/servizi da acquistare: noleggio pullman  per uscita didattica a Civitella Cesi  da 
realizzare con gli alunni delle classi 3B -4B -5B e 4C della scuola primaria di Forano + Alunni 
scuola primaria Torri. 
Precisato che il fine pubblico da perseguire è: Arricchimento offerta formativa  
Rilevato che, ai sensi dell’art.26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche che 
non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed intendano 
espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto 
delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità;  
Visto il DPR 28/12/2000 n. 445;  
Vista la disponibilità di bilancio;  

determina 
 
 
di procedere mediante Affidamento in economia - affidamento diretto * all'acquisto dei seguenti 
beni/servizi: Noleggio Pullman uscita didattica 



 
 
Criteri e modalità:  
 
Priorità ambiti d'indagine:  
1. Mercato libero  
Tipo procedura: fatta richiesta a più  fornitori  
Scelta del contraente - criterio: Ditta specializzata e articoli non presenti su MePa;  
Valore approssimativo dell’appalto: € 1.370,00 (Iva inclusa):  
Ulteriori note:  
Si da atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono 
state rilevate interferenze;  
Il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata e le clausole negoziali essenziali sono 
contenute nell'offerta prodotta dal fornitore;  
La spesa verrà imputata al progetto/attività: A02/2;  
A seguito delle positive verifiche relative ai controlli indicati nella apposita sezione della 
Amministrazione trasparente "Controlli sulle imprese” il pagamento verrà effettuato dietro 
presentazione di regolare documento fiscale debitamente controllato e vistato in ordine alla 
regolarità e rispondenza formale e fiscale;  
Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione 
trasparente  
"Provvedimenti Dirigenti - Determine attività negoziale”;  
  

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof. Mario Poli 
 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

 sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993” 

 
 


