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CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 2014 
 

DELIBERA N. 60 
Determinazione attività negoziali  

TRASPORTO SCOLASTICO: VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44; 

VISTO in particolare gli artt.33 e 34 del regolamento n. 44/2001 che demanda all’organo 

consigliare la competenza a deliberare in ordine alla determinazione dei criteri e 

dei limiti per lo svolgimento da parte  del Dirigente dell’attività negoziale; 

VISTO  il D.Lgs 163/2012, ed in particolare gli artt.11 e 12; 

CONSIDERATA  la necessità di provvedere alla stipula di un contratto di fornitura del servizio di 

TRASPORTO SCOLASTICO – VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE nel corrente 

anno scolastico 2014/2015 ed e.f. 2015; 

DELIBERA 

i seguenti criteri e i limiti di aggiudicazione così stabiliti nella richiesta di invito a presentare 

un’offerta per il servizio di trasporto per le visite e i viaggi di istruzione a.s. 2014-2015: 

SERVIZIO DI TRASPORTO visite guidate e viaggi d’istruzione a.s. 2014/2015 
1. Criteri di aggiudicazione: 

 -  verrà valutata anche un’unica offerta pervenuta. 

- verrà scelta l’offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai prezzi offerti per i servizio richiesti, a giudizio 

di questa Istituzione Scolastica. 

- non potrà essere aggiudicato l’appalto, ne si potrà procedere alla stipula del contratto, alle Imprese che non si 

trovino nelle condizioni che attestino, con apposito documento DURC, la regolarità contributiva della stessa. 

- i servizi di trasporto potranno essere richiesti anche singolarmente presso il miglior offerente.  

- il preventivo dovrà rimanere valido per un periodo pari a mesi 6 dalla data di 

presentazione. 
2. Prestazioni contrattuali: 

-  il costo finale indicato dovrà essere comprensivo di ogni spesa aggiuntiva relativa al servizio di trasporto, diaria 

autista, pagamento ticket e/o pedaggi vari, rimborsi, IVA (inclusa) e quant’altro; 

-  il preventivo dovrà rimanere valido per un periodo pari a mesi 8 dalla data di presentazione. 

SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

 a destinazioni indicate di gg.2 a.s. 2014/2015 

1. Criteri di aggiudicazione: 
a. verrà valutata anche un’unica offerta pervenuta. 

b. verrà scelta l’offerta  economicamente più vantaggiosa, a giudizio di questa Istituzione Scolastica in 

rapporto alla quota pro-capite alunno relativamente a quanto richiesto nella scheda e 

successivamente in rapporto ad eventuali servizi integrativi-aggiuntivi. A tal fine si invitano le ditte 

ad allegare, all’interno della busta chiusa, depliants e quant’altro possa essere utile a definire 

caratteristiche tecniche e qualitative del servizio proposto. 

c. dichiarazione di accettazione di tutte  le condizioni richieste. 

d. non potrà essere aggiudicato l’appalto, ne si potrà procedere alla stipula del contratto, alle Imprese che 

non si trovino nelle condizioni che attestino, con apposito documento DURC, la regolarità 

contributiva della stessa 

VOTI FAVOREVOLI 9 VOTI CONTRARI 0 ASTENUTI 0 
 

LA DELIBERA E’ APPROVATA 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Alessandra Varanelli   Salvatore Politi 


