
 
 

 

 

Prot. n° 761/B15                                                                              Afragola 07/02/2019 
 
Il Referente del procedimento  
A.A. Marino Antonella 

 

All’Albo pretorio 
Al sito web  

 
 
 
Oggetto: Determina a contrarre per servizio trasporto per visite guidate mediante procedura 

negoziata, ai sensi del DECRETO INTERMINISTERIALE 28 agosto 2018 , n. 129 . 
Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107- Titolo V Attività Negoziale. 

 
 CIG: ZE326F9B42 -  Lotto 1 

CIG: Z2B26F9BAB - Lotto 2 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei contratti  di concessione, sugli appalti pubblici e  sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO  il DECRETO INTERMINISTERIALE 28 agosto 2018 , n. 129 . Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107- Titolo V Attività Negoziale;   

VERIFICATO che, in merito all’acquisizione dei servizi per la fornitura che s’intende acquisire non 
sono attive convenzioni Consip; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento con 
procedura negoziata  a seguito di avviso pubblico a tutti gli operatori interessati;  

CONSIDERATA la necessità di individuare un’agenzia per la realizzazione del servizio di trasporto per 
le visite guidate da effettuarsi nell’a.s. 2018/2019, 

 
DETERMINA QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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Art. 2 Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Rosalba Sorrentino, 
nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del Codice e 
dell’ Art. 5 della Legge 241/1990. 

 
Art.3 Ai fini dell’individuazione degli operatori economici da interpellarsi, sarà esperito Avviso 

pubblico, pubblicato sul sito della scuola. 
 
Art. 4 La scelta dell’agenzia aggiudicataria del servizio avverrà attraverso la modalità di cui all’art.36 

del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con consultazione di più operatori economici ; 
 
Art. 5 La procedura è aperta a tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti di legge, che 

manifesteranno interesse per l’aggiudicazione del servizio. 
 
Art. 6 Il criterio di scelta del contraente sarà basato sul criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 

del D.Lgs 50/2016 secondo i criteri stabiliti nell’Avviso pubblico. 
 
Art. 7 Espletata la procedura di individuazione dell’agenzia aggiudicataria del servizio, si darà seguito 

agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto da stipulare 
nelle forme e clausole indicate nella lettera d’invito. 

 
Art. 8 Oggetto della procedura è l’esecuzione del servizio di trasporto per le visite guidate 

programmate dal 3° Circolo Didattico Statale Aldo Moro di Afragola (NA) nel corrente anno 
scolastico. La procedura e dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nell’Avviso 
pubblico. 

 
La seguente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’albo della scuola e pubblicazione 
sul sito web dell’Istituto. 
 

                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                               Prof.ssa Rosalba Sorrentino 

 

                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
      ai sensi dell'art.3 comma 2 lgs 39/1993 

 


