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Istituto Istruzione Superiore 
"E. Fermi- G. Filangieri" - Formia 

MI ISTERO DELI.:ISTRUZJONE, 
DE 'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
UF • CIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Prot. N. 9318/IV.6 

del 17/10/2018 

DETERMINA A CONTRARRE 

Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento del servizio di noleggio d ' pullman con conducente 
per visite guidate - a.s. 2018-2019 

Vista la legge 7 Agosto 1990 n. 241 "nuove norme in materia di procedi ento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss. mm. Ii; 

Visto il D.P.R. 8 Marzo 1999 n.275, concernente il Regolamento recante n rme 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 c nferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed Enti locali, per la riforma della P.A e per la 
semplificazione amministrativa; 

Visto il D. L.vo 30 Marzo 2001 n.165 recante norme generali sull'ordinam nto del lavoro alle 
dipendenze della P.A. e ss. mm. ii. ; 

Visti gli artt. 59-65 del D.Lg.vo 50 del 18 Aprile 2016 "Codice degli App lti" che definisce le 
modalità per le procedure per la scelta del contraente; 

Visto il D.I. 44/01 avente ad oggetto il "Regolamento concernente le Istruzio · generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche"; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del Programma Annuale E.F. 201 
Visto il regolamento delle attività negoziali della scuola approvato dal Consig io d'Istituto con 

delibera n. 1 O del 26/05/2017; 
Rilevata l'esigenza di individuare una ditta di Trasporto per servizio di noleggio p lman con conducente, 

cui affidare il compito di effettuare il trasporto degli studenti per visite 'date, che non superino 
la durata di un giorno, per l'anno scolastico 2018/2019; 

Vista l' inesistenza di Convenzioni Consip per forniture di servizi compara ili con quella in oggetto, 

DECRETA 

art.I 
le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

art.2 n 
si delibera l'avvio delle procedure di acquisizione di preventivi per individuare la ditta 
di autonoleggio al prezzo più basso, per visite guidate della durata massima di 
affidate fino al prossimo 30 Giugno 2019 

isposta a fornire il servizio 
na giornata che saranno 
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art.3 
ttività; saranno consultati almeno cinque operatori economici del corrispondente settore di 

l'importo di spesa complessiva per la realizzazione dei Viaggi di cui all' 
quantificabile poiché non è possibile indicare quanti viaggi saranno effettuati nel corso 

.2 non è al momento 
ell ' a.s. 2018-2019; 

art. 4 
l'a ffida mento delle visite guidate avverrà, di volta in volta, con riferimento alle escursioni effettivamente 
programmate, con contestuale richiesta di accettazione, a titolo di conferma delle co dizioni di realizzazione del 
viaggio, ent ro quarantott'ore dal conferimento: in mancanza, la Scuola procederà al 'affidamento all'lnipresa di 
trasporto che segue in graduatoria; 

art.5 
ai sensi dell'art. 5 della L.241190, viene nominato responsabile del procedimento di in izione della gara il D.S. 
prof. ssa Rossella Monti; 

art.6 
le procedure ed ulteriori dettagli in merito al servizio richiesto saranno fomiti alle A enzie nella lettera di 
invito, che fa parte integrante del presente provvedimento 

IL DIRI o 
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