
 

Laterza, data protocollo 

• All’Albo dell’Istituto - SEDE 

• Agli atti della Scuola 

 

OGGETTO: Determina relativa al bando a procedura aperta per affidamento del servizio trasporto alunni per 

i viaggi d’istruzione senza pernottamento anno 2023  CIG: Z1C399A2B9 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO L’art 32 comma 2 del D.L. vo N. 50/2016 – “Nuovo codice dei contratti”, che 

prevede, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 

l’emissione del decreto o determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e D.L. 

vo N. 56/2017; 

VISTO il decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018; 

CONSIDERATA    la necessità di attuare il servizio di “affidamento del servizio di trasporto alunni per 

i viaggi d’istruzione senza pernottamento anno 2023; 

CONSIDERATO    che ai sensi delle norme vigenti le istituzioni scolastiche sono tenute all’acquisto 

di beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni CONSIP (art.1 comma 512 

legge n.208/2015) ove queste siano disponibili e idonee a soddisfare le esigenze 

essenziali poste dagli appalti da affidare o, attraverso il Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione; 

CONSIDERATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture/servizi con 

caratteristiche uguali o comparabili con le esigenze dell’Istituto; 

RITENUTO Adeguato esperire il procedimento mediante bando a procedura aperta; 

VISTO Il PTOF; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

L’avvio delle procedure del bando a procedura aperta per individuare le agenzie viaggi a cui affidare il servizio 

trasporto alunni per i viaggi d’istruzione senza pernottamento anno 2023. 
Art. 2 Scelta operatori economici 

Sono invitati tutti gli operatori economici interessati al bando in oggetto. 

Art. 3 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso per fascia chilometrica, ai sensi dell’Art. 95 – 

D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii. 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

Il contratto avrà forma scritta e riporterà i tempi di attuazione e le modalità di espletamento del servizio e le 

garanzie ai sensi dell’art. 32  D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico  Fabio 

Grimaldi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Fabio GRIMALDI 
Firmato digitalmente 
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