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Prot. n.0058/VI-2 Verona, 8 gennaio 2018  

 
Oggetto: CIG. Z3C2692F1A Determina indizione gara per l’affidamento del servizio di trasporto per visite 

guidate e viaggi d’istruzione a.s. 2018/2019 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il nuovo Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici ‐D.Lgs. 50/2016;  

VISTA la previsione dell’art. 32 comma 2 lettera a D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

secondo cui “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 

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

contratto e i criteri di elezione degli peratori economici e delle offerte”;  

VISTA la previsione dell’art. 36 comma 2 lettera a D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

secondo cui “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato [..]”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018  n. 129, concernente “Regolamento recante Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, c)143, 

della L.107 del 13/07/2015" ed in particolare gli artt.43 e 44; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 64 del 11/12/2015, con la quale è stato approvato il regolamento 

per l’attività negoziale, valido sino a successiva revisione, che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure in economia e delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 ; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto del 13/11/2018, con la quale è stato approvato il piano dei viaggi di 

istruzione per l’a.s. 2018-2019; 

CONSIDERATA la necessità dell’Amministrazione scolastica di dotarsi del servizio di trasporto per visite guidate e viaggi 

d’istruzione a.s. 2018/2019; 

CONSIDERATA l’opportunità di procedere, in deroga al principio di rotazione ai sensi del par.3.7 delle linee guida ANAC 

n.4 aggiornate al D.Lgs. 56/2017, avuto riguardo alla peculiare struttura del mercato locale di riferimento 

e alla nota consorziale delle imprese locali attive ed all’elevato livello di soddisfazione riscontrato negli 

anni precedenti; 

VALUTATO  congruo, a mente dell’art.95 D.Lgs.50/2016, il ricorso al criterio di aggiudicazione dell’offerta al prezzo 

più basso per ciascun viaggio; 

RILEVATA  l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura in unico lotto dei beni che si intendono acquisire; 

RITENUTO  di scegliere la procedura negoziata di gara senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori 

economici individuati le aziende presenti sul territorio comunale e viciniori per l’affidamento in parola; 

DI DARE  atto che il presente provvedimento non comporta spese; 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
 

l’avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per “servizio di trasporto per i viaggi di istruzione 
2018-2019”. 
Con la lettera di invito, a seguito di indagini di mercato fra le aziende presenti sul territorio comunale e viciniori, al fine di 
poter assicurare tempi di percorrenza particolarmente ridotti, saranno consultati almeno 6 operatori economici 
risultati idonei alla realizzazione della fornitura del  servizio: 
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BREC VIAGGI srl  di  Verona (Vr) 
A.T.V. – AZIENDA TRASPORTI VERONA di  Verona (Vr) 
VIAGGI 5 di S. & G. SCOPA srl di Verona (Vr) 
Autoservizi Meggiolaro srl  di San Martino Buon Albergo (Vr) 
Marchesini Autoservizi di San Pietro in Cariano (Vr) 
Autoservizi Pasqualini  (s.r.l.) di Verona (Vr) 
 

Art. 3 
 

L’impegno di spesa per la fornitura del servizio di cui all’art. 1 verrà determinato di volta in volta a seconda delle 

necessità didattiche richieste dai singoli soggetti richiedenti ed autorizzato in relazione alle specifiche disponibilità del 

Programma Annuale. 

 

Art. 4 
 

La fornitura del servizio richiesto dovrà essere realizzato a seconda delle necessità/richieste presentate dai singoli docenti 

responsabili delle attività.  

 

Art. 5 
 

Il criterio di scelta del contraente è quello del dell’offerta al prezzo più basso, e dovrà garantire le seguenti condizioni: 

a) disponibilità di pullman con cinture di sicurezza per tutti i sedili; 

b) dichiarazione circa il massimale di copertura assicurativa di ogni pullman che sarà utilizzato; 

c) in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli, possibilità di annullamento o spostamento della data del 

viaggio in programma fino alla nuova indicazione del giorno dell’effettuazione da concordare tra le parti in base 

agli impegni presi precedentemente; 

 

Art. 6 
 

il Responsabile del Procedimento è la prof.ssa Viviana Sette Dirigente Scolastico 
 

Art. 7 
 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, cha fa parte integrante del 
presente provvedimento. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Viviana Sette 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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