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Determinazione del Dirigente Scolastico 
(art.11 del D.Lgs.163/2006) 

 
 

Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trasporto alunni per l’effettuazione delle 
visite guidate per l’anno scolastico 2014/2015. 
 
Visto il DPR n. 275 dell’8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 
Visto il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Visto il D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
Vista la programmazione educativo-didattica per l’anno scolastico 2014/2015; 
Vista la delibera del Consiglio di Circolo del 21 novembre 2014 inerente l’adozione del POF ed il 
Piano dei Viaggi di Istruzione per il corrente anno scolastico 2014/2015; 
 

RILEVATO 
 

- che per poter effettuare le visite guidate previste per il corrente anno scolastico è necessario affidare il 
servizio di trasporto degli alunni ad operatori specializzati; 
- che per importi inferiori ad € 2.000,00, all’art. 34 articolo del D.I. 44 /2001, è previsto il ricorso 
all’affidamento mediante la semplice comparazione di almeno tre preventivi; 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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Art. 2 
Di effettuare la scelta dei contraenti per l’acquisizione del servizio mediante la procedura prevista 
dall’articolo 34 del D.I. 44/2001, cioè previa acquisizione di quattro preventivi. 

Art.3 
Di invitare alla procedura di acquisizione di preventivi quattro operatori economici in possesso dei 
requisiti di legge. 

Art. 4 
Il criterio di scelta del contraente, ai sensi dell’art.82 de D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e 
integrazioni, è quello del prezzo più basso per singola destinazione. 

Art. 5 
Ai sensi dell’art. 125 co. 2 e dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art 5 della legge 241/1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dr.ssa Maria Rosaria RIELLI. 

Art. 6 
La procedura e gli ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici nella lettera di invito, che 
farà parte integrante del presente provvedimento.  
 
La seguente determina viene pubblicizzata mediante: 
- affissione all’Albo dell’Istituto; 
- inserimento sul sito web istituzionale. 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                    Dr.ssa Maria Rosaria RIELLI 

     Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai 
         sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 

 


