
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, 
recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca; 
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 
settembre 2014, n.753, con cui si individuano gli Uffici di livello dirigenziale non 
generale dell’Amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca; 
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, avente a oggetto “Legge di contabilità e 
finanza pubblica”; 
VISTI gli artt. 36 e 37, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; Regolamento di esecuzione del 
Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 50/2016); 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018; 
DATO ATTO che nell’ambito del bando Trasporti pubblicato da Consip S.p.A. sul 
sito “acquistiinretepa” è presente il servizio di trasporto alunni con conducente; 
CONSIDERATA la possibilità di procedere ad all’affidamento del servizio tramite 
procedura negoziata (RDO) con la quale l’Amministrazione richiede, ai fornitori 
selezionati, offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze; 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 
l’acquisizione dei servizi ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50 del 
2016- Contratti sotto soglia comunitaria; 
RITENUTO che il criterio di aggiudicazione sarà’ quello dell’offerta con il valore più 
basso ai sensi dell’art. 95, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016; 
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del 
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 
ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3; 
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - 
Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”; 
ACQUISITO il CIG: Z94331D60C; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente, 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 Oggetto 
È indetta la procedura negoziata con consultazione di almeno cinque operatori 
economici per l’affidamento del “servizio di trasporto alunni e docenti A.S. 
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2021/2022 per visite guidate”, individuati attraverso invito di manifestazione di 
interesse degli operatori presenti sul MEPA, per le seguenti visite programmate: 
Zona Flegrea – Napoli – Parco nazionale del Cilento – Parco Appennino Lucano – 
Portici – Aree archeologiche Pompei e Paestum – Certosa di Padula – Grotte di 
Pertosa – Palazzo Reale di San Leucio – Acquedotto Carolino – Trani – Alberobello 
– Zoo di Fasano – Roma – Firenze – Matera.  
  
Qualora manifestino interesse meno di cinque operatori, l’amministrazione si 
riserverà la facoltà di integrare con ulteriori candidature attraverso una selezione 
casuale di operatori economici presenti sul MEPA abilitati per il bando “trasporto 
con conducente” operanti nella provincia di Napoli . 
 
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello 
dell’offerta più bassa art. 95 comma 3 , del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
 

Art.3 Tempi di esecuzione 
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato per l’anno scolastico 2021/2022, a partire 
dalla stipula del contratto con l’affidatario. 
 

Art. 4 Pubblicazione 
La presente determina, ai sensi dell'art. 29 del codice dei contratti del D.lgs.n. 
50/2016, viene pubblicata sul sito.wwwistitutofalcone.edu.it, nella sezione 
amministrazione trasparente e nell’albo pretorio. 
 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della 
Legge 7 agosto 1990, n.241, viene nominato Responsabile del Procedimento il 
Dirigente Scolastico Rossella Tenore 
 

Articolo 6 – Conclusioni 
Per quanto non espressamente previsto nella presente determina si rinvia alle 
disposizioni del D.lgs.n. 50/2016 
 
 

             Il Dirigente Scolastico 
                         Dott.ssa Rossella Tenore 

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