
1 
 

 
Prot. n. 3443/D17                                                                       Pozzuoli, 29/07/2020 
 
 

Determina Dirigenziale, ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.L.vo n. 50/2016, 
per l’avvio della procedura relativa all’affidamento del servizio di trasporto 

alunni per l’a.s. 2020/21 
CIG: ZBA2DCA2FA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 
concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il D.M. 44 del 01/02/2001 Regolamento concernente le “istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii. ; 
VISTO il D.Lgs. 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; 
VISTO il D.L.gs. n. 50 del 18/4/2016 “Nuovo codice dei contratti”; 
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale acquisizione in 
economia di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio d’Istituto; 
VISTO il Documento per la Pianificazione delle attività scolastiche educative e 
formative in tutte le Istituzioni del sistema nazionale di istruzione per 
l’a.s.2020/2021- “Piano scuola 2020/2021” 
VISTA la programmazione per l’anno scolastico 2020/21; 
CONSIDERATA la possibilità di garantire sia il distanziamento che lo svolgimento 
ordinario delle attività didattiche in presenza a tutti gli alunni iscritti 
prevedendo il trasferimento di alcune classi  ( circa 150 alunni) dalla sede 
centrale alla sede di Varcaturo di questa Istituzione scolastica;    
VISTO che non sono presenti convenzioni attive CONSIP; 
 
 

DETERMINA 

 
 

Art. 1 
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L’individuazione degli operatori economici a cui richiedere i preventivi per 
l’affidamento del servizio trasporto alunni a.s. 2020/21 tra coloro che avranno 
manifestato il proprio interesse (allegato A).  

 
 
 
 
 

Art. 2 
Il modello “Allegato A” (manifestazione di interesse) dovrà pervenire entro e 
non oltre le ore 12,00 del giorno 10/08/2020. 
L’istanza può essere presentata brevi manu, indicando sulla busta la dicitura 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI 
A.S. 2020/2021”, presso l’ufficio di segreteria, tramite posta certificata 
all’indirizzo: nais06200c@pec.istruzione.it o tramite raccomandata, (non farà 
fede il timbro postale di partenza ma il protocollo con l’ora di ricezione). 
 

Art.3 
Di affidare la fornitura alla ditta che, rispettando i requisiti richiesti, presenta 
l'offerta con il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e 
successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera di 
invito. 
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un solo preventivo ricevuto, 
purché ritenuto valido e congruente con la richiesta di preventivo. L’istituzione 
scolastica si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti conveniente, idonea o troppo onerosa. 
 

Art.4 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n°50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 
1990, viene individuato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente 
Scolastico di questo istituto,  Rossella Tenore 
 

Art. 5 
Di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio dell’Istituto 
scolastico e sul sito web. 
 
 
 
            Il Dirigente scolastico 
                Rossella Tenore 

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

        
       

 


