
 

 

Prot.n. 448/4.1.m        Orvieto, 17 gennaio 2018 
 
          
         All’Albo ed Amministrazione Trasparente 
 

 

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

  
Oggetto: Determina a contrarre per la fornitura del servizio di trasporto Visite Guidate  della durata di un   giorno 

mediante procedura di affidamento diretto. Ordine di scuola: Liceo Artistico, Classico, Professionale di Orvieto anno 
scolastico 2017/2018.- 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18/11/1923, 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 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 
VISTO il DPR 08/03/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n. 59; 
VISTA la legge 15/03/1997 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 D.Lgs 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO il D.I. n.44 dell’01/02/2001 e il tetto di soglia fissato dal Consiglio di Istituto; 
VISTO l’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44; 
VISTI gli artt. 30 e 36 del D.L. n. 50 del 18/04/2016 - codice appalti pubblici; 
VISTO l'articolo 1, comma 419, legge 232/2016; 
PRESO ATTO che non esistono attualmente convenzioni CONSIP che riguardano i servizi richiesti; 
VISTO il PTOF per l’anno scolastico 2016/2019; 
CONSIDERATO che tutti i viaggi sono stati presentanti ed approvati nei tre plessi dai rispettivi consigli; 
VISTO il “Regolamento di istituto”; 
CONSIDERATA la valenza didattica ed educativa dei viaggi di istruzione nel contesto dell’offerta formativa, finalizzati, 
tra l’altro, alla crescita culturale degli studenti; 
CONSIDERATO che l’affidamento tiene conto fra l’altro dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento 
delle Ditte interpellate; 
RILEVATA l’esigenza di procedere all’affidamento del servizio di trasporto per le scuole  dell’istituto, previa 
analisi di mercato; 
per le motivazioni sopra indicate 

D E T E R M I N A 

Art.1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art.2 
La procedura per l’acquisizione dei servizi per la realizzazione delle visite guidate  delle scuole  è quella dell’affidamento 
diretto, previo sondaggio tra le ditte del territorio, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016; 

Art.3 
Di invitare alla procedura di acquisizione dei preventivi, di cui all’art.2, almeno 5 operatori economici, valutati idonei ad 

offrire il servizio richiesto; 
Art.4 

Di adottare, quale criterio per la scelta del contraente il prezzo più basso, a parità del servizio offerto; 

Art.5 
RUP, ai sensi dell’art 31 del D.Lgs 50/2016, è il dirigente scolastico Dott.ssa Gabriella Struzzi; 

Art.6 
Descrizione sintetica del lotto della fornitura: 
PERUGIA (Polo didattico Facoltà di Medicina – Ospedale Silvestrini) per i giorni indicati: 24.01, 07.02 e 21.02.2018.- 
Valore presunto del  lotto €   1.500,00 IVA esclusa. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Gabriella Struzzi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 


