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Prot.j l7 del 28 I 0 1 120 19

OGGETTO: Determina per I'affidamento servizi di noleggio pullman con conducente per visite
e viaggi d'istruzione giornaliere per I'anno in corso e fino alla pubblicazione di nuovo avviso
nell' anno scolastico 20 I 812020;

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTA

VISTO
RILEVATA

RILEVATA

Il Dirigente Scolastico

il R.D 18 novembre 1923, n.2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio

1924,n.827 e ss.mm. ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norrne in materia di procedimento amministrativo e

di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concemente il Regolamento

recante norne in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge l5
rflatzo 1997,n.59;
la legge l5 marzo 1997 n.59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplifi cazione amministrativa" ;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;

l'art.32, co.2 del D.Lgs.l8 aprile 2016, n.50 (Codice dei Contratti Pubblici di
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004l17lCE e2004118/CE),
il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni 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";
l'art.36 co.2 lett.a) delD.Lgs. n.5012016 "Codice dei contratti pubblici";
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 - "Nuovo Regolamento amministrativo

Contabile delle Istituzioni Scolastiche";

la Delibera del Consiglio d'lstituto n.2 del 2510112018, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio fi nanziario 20 I 8;
il predisponendo programma annuale 2019;
I'assenza di convenzioni Consip attive per la Regione Puglia

acquisire;
I'esigenza di indire una procedura di affido per il noleggio di

visite e viaggi di istruzione giornaliere per l'anno 2019;

per il sevizio che si intende

pullman con conducente per
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA

servizio di noleggio di pullman con conducente, per le visite e i viaggi di istruzione giornaliere per
l'anno scolastico in corso e fino alla pubblicazione di nuovo avviso nell'anno scolastico 201812020:

del D.Lgs. n.5012016, tramite offerta di preventivo a proposta ferma secondo vari chilometraggi,
nel rispetto dei criteri di libera concorrenza e rotazione ed utilizzando il criterio delprezzo più basso;

- il Documento di Regolarità contributiva;
- gli estremi identificativi IBAN del conto bancario o postale dedicato con l'indicazione della

fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica

relativa ai dati trasmessi;
la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 2811212000 n.445;
il patto di integrità;

informare la ditta aggiudicataria che:
si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.13612010;

- deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura della notizia
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria;

attestante la copertura finanziariq'

esecuzione.
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