
 

 

 

 
 

 

            Monterotondo, 08.10.2019 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

OGGETTO: AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ai fini della selezione di 

operatori economici per l’affidamento del SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA 

SETTIMANA BIANCA A.S. 2019/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, relativo al nuovo regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, integrato e modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e 

successive integrazioni e modificazioni; 

CONSIDERATO che si rende necessario attivare una nuova procedura per garantire la fornitura del 

servizio di noleggio pullman con autista per uscite didattiche/visite di istruzione (mezza 

giornata/intera giornata); 

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento 

mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 

50, integrato e modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56; 

RITENUTO che l’individuazione degli operatori economici da invitare sarà effettuata tramite la 

pubblicazione sul sito scolastico di un avviso a manifestare il proprio interesse a partecipare alla 

procedura finalizzata alla successiva negoziazione per l’affidamento del servizio in oggetto; 

VISTO l’art.32 (fasi delle procedure di affidamento), c.2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale 

dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
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appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.26, comma 1, della Legge 

488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 
 

RILEVATO che l’aggiudicazione di ogni singolo servizio andrà all’offerente che avrà proposto il 

costo più basso; 

PRESO ATTO che è garantito il principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento; 

ACCERTATO che trattasi di contratto sotto soglia; 

RITENUTO pertanto, di procedere in merito 
 

DETERMINA 
 

 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 L’avvio della procedura per l’individuazione degli Operatori Economici, abilitati ai sensi 

delle vigenti disposizioni, cui affidare i servizi di trasporto per uscite didattiche e visite di 

istruzione mediante la procedura negoziata prevista dalla lettera a, comma 2, dell’art. 36 del 

D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di operatori economici individuati sulla base di 

indagine di mercato;

 L’Istituto si riserva la facoltà di procedere alla trattativa negoziata anche in presenza di una 

sola domanda, purché sussistano i requisiti richiesti;

 La pubblicazione della manifestazione di interesse come indicato nelle Linee Guida nr. 4 di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 

2017 n. 56, con delibera del Consiglio nr. 206 del 1 marzo 2018;

 Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi del comma 4 
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri che saranno analiticamente enunciati nella 

lettera di invito;

 I soggetti invitati a partecipare alla procedura di selezione di cui trattasi dovranno, 

comunque, dimostrare il possesso dei requisiti ai sensi del D.lgs. 50/2016;

 Si procederà alla stipula del contratto solo dopo l’esito dei controlli.

 La presente determinazione sarà pubblicata sul sito della Scuola: 

www.liceopeanomonterondo.edu.it

 Alla procedura negoziata è assegnato il CIG Z2E2A11531

 Di individuare, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico prof.ssa 

Roberta Moncado in qualità di Responsabile Unico del procedimento

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Roberta Moncado 
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