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Prot. n. 427/C14                                                                        Vico del Gargano, 5 febbraio 2015 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
(art. 11 del D. Lgs. 163/2006) 

 
 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITE GUIDATE E VIAGGI 
D’ISTRUZIONE A.S. 2014/2015 

 
CIG: ZA31310A3A 

 
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 l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO l’art. 11 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 che recita: “Prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei Contatti Pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano 

di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale E. F. 2015; 
VISTO le indicazioni da parte dei Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione; 
VISTO il programma delle mete e le indicazioni proposte dalle docenti Referenti per i viaggi 

d’istruzione ins. F. Bocchetti e prof. Giovanna Fini; 
RILEVATA l’esigenza di individuare l’Agenzia di Viaggio cui affidare il servizio di noleggio di autobus 

per visite guidate e viaggi d’istruzione a.s. 2014/2015; 
DATO ATTO che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul 
finanziamento delle famiglie. 
 
 



 
 

DECRETA 
 

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

Art. 2 
Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante procedura comparativa, ai 
sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, per l’affidamento del servizio di noleggio di autobus, per uscite 
didatte e viaggi d’istruzione a.s. 2014/2015. 

 
Art. 3 

Ai fini dell’espletamento della procedura di gara, saranno consultate almeno 5 Agenzie ritenute 
idonee alla realizzazione del servizio di noleggio di autobus per uscite didattiche e viaggi 
d’istruzione, reperite nell’elenco delle agenzie del settore, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione e parità di trattamento. 

 
Art. 4 

L’importo di spesa complessivo per la realizzazione del servizio di noleggio di cui all’art. 2 non 
è, al momento, quantificabile. 
 

Art. 5 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella 
lettera di invito. L’Istituto scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione della gara anche in 
presenza di una sola offerta purché rispondente a tutti i requisiti richiesti, ai sensi dell’art. 69 R.D. 
23/5/1924 n. 827. 
 

Art. 6 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 
Agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento la prof.  Donatella Apruzzese, 
Dirigente Scolastico dell’I.C. “M. Manicone – F. Fiorentino” di Vico del Gargano. 
 

Art. 7 
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti alle Agenzie nella lettera di invito, che fa parte 
integrante del presente provvedimento. 
 
 
Copia della   presente   determinazione   dirigenziale  sarà pubblicata all’albo dell’Istituto Scolastico a 
norma dell’art. 10, comma 1, del D. lgs n. 267 del 18/08/2000 e trasmessa al Consiglio d’Istituto per gli 
adempimenti di  competenza. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Donatella Apruzzese 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

 


