
 
Lumezzane, 26.11.2019 

Albo-atti 

Sito web 

 

 

Determina n.108 

 

OGGETTO: Determina a contrarre – servizio di trasporto alunni per Viaggi e Visite 

d’istruzione di un giorno a.s. 2019-2020  
 

CIG:ZEB2AD56A6 

 

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 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 ss.mm.ii. ; 

 VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 

 VISTO il decreto ministeriale 28 agosto 2018, n. 129, ed in particolare l’art. 44;  

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 

economia, delibera 32 del 17/04/19;  

VISTE le mete dei Viaggi d’Istruzione proposte dai Consigli di Classe/interclasse per l’a.s. 2019-

2020;  

 

 Tutto ciò visto, rilevato e acquisito quale parte integrante del presente decreto  

 

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio mediante procedura negoziata ad inviti (art. 36 comma 2 lettera b D.Lgs. 

50/2016), previa richiesta di manifestazione d’interesse, per la fornitura dei servizi relativi al 

trasporto di alunni per Viaggi e Visite d’Istruzione di un giorno in Italia  

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Si procederà ad acquisire le manifestazioni di interesse, con pubblicazione all’Albo on-line 

d’Istituto. Gli interessati dovranno far pervenire esclusivamente tramite PEC (posta elettronica 

certificata) al seguente indirizzo: bsic83200r@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 11 dicembre 2019 l’allegato “modello 1”, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale 

rappresentante con firma autografa, a cui dovrà essere allegata copia del documento di 



riconoscimento in corso di validità a pena di esclusione. In caso di numero maggiore, la stazione 

appaltante individuerà, tramite sorteggio, 3 operatori economici che hanno presentato regolare 

istanza entro i termini di cui all’art. 2. In ogni caso e anche in presenza di una sola manifestazione 

di interesse, l’eventuale affidamento del servizio è espressamente subordinato all’esperimento di 

una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016.  

 

Art. 3 Mete dei Viaggi 

Le Mete dei Viaggi d’Istruzione saranno specificate nella Richiesta di Offerta. 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

Il servizio richiesto dovrà necessariamente rispettare le date indicate nella richiesta di Offerta, salvo 

per casi eccezionali e documentati. 

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico dell’I. C. Polo est Lumezzane 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Donatella Martinisi 
(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) 

 


