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Prot.n.5621                                                                                          Gioia del Colle,26/10/2016 

          

         All’albo on line della Scuola 

         Al sito web della Scuola 

 

OGGETTO: Bando di gara per l’espletamento del servizio di trasporto scolastico alunni per visite guidate di 

mezza giornata e giornata intera per l’a. s. 2016/2017, Acquisizione mediante affidamento 

diretto ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il D.Lgs. n.50/2016;   

VISTO il D.Lgs. n.163/2006; 

VISTO   il D.I. n.44/2001; 

VISTO il regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico approvato con delibera del Consiglio 

di Istituto n.9 del 14/02/2013; 

VISTE le delibere dei Consigli di classe; 

CONSIDERATA la necessità di noleggiare pullman con autista per l’effettuazione delle uscite didattiche di 

mezza giornata e giornata intera previste dal POF 2016/2017; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 5 del 24/10/2016 

 

DETERMINA 

Art.1 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

Art 2 

L’indizione di una procedura di gara ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 per 

l’espletamento del servizio di trasporto scolastico alunni per visite guidate di mezza giornata e giornata intera 

per l’a. s. 2016/2017 . 

Art.3 

Ai sensi dell’art.91 del D.Lgs. n.50/2016 sono invitati alla procedura almeno 5 fornitori individuati mediante 

indagine di mercato e che abbiano fornito servizi simili a quelli descritti nella lettera di invito. Le Ditte così 

individuate saranno invitate esclusivamente tramite posta elettronica. 

Art.4 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo secondo i criteri stabiliti dalla lettera di invito. 

Art.5 

L’istruttoria, ai sensi dell’art.32 del D.I. n.44/2001, è affidata alla DSGA Sig.ra Domenica Guagnano. 

 

Art.6 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Antonio Pavone. 

Art.7 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti dagli Operatori Economici nella lettera di invito. 

Art 8 

Il presente atto e la lettera di invito saranno pubblicate all’Albo on line dell’Istituto, sezione “Bandi e gare” 

del sito web www.caranomazzini.gov.it.                                                                                     

                                                                                                       F.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                            Antonio Pavone 


