
 

 
 
 

      Prot. n.  1393/IV.6                                     Piacenza, 07/03/2022 
                                                                                                           

                                                                                                                                                  Agli Atti 
                            Al Sito Web 

                                                                                                                                                  All’Albo 
 
DETERMINA A CONTRARRE PER  AFFIDAMENTO CON PROCEDURA  NEGOZIATA DEL 
SERVIZIO DI NOLEGGIO  AUTOBUS PER USCITE DIDATTICHE E/O VIAGGI DI 
INTEGRAZIONE CULTURALE A.S. 21/22  CIG. ZE0357D918 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO  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. 23/5/ 1924, 
n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 recante “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ed in particolare gli artt. 44,45 e 46; 

VISTO il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016  “Nuovo Codice dei contratti pubblici”; 
VISTO   l’art.32  di tale D.Lgs. che dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento le 

stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO    l’art.36 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 riguardante l'affidamento e l’esecuzione di lavori, 
servizi e forniture  di importo sotto soglia; 

CONSIDERATE le modifiche al Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs 50/2016) introdotte dalla Legge 23   
dicembre 2021, n. 238 ; 

 VISTA l’approvazione del Programma Annuale 2022; 
RILEVATO   che le uscite e/o viaggi di integrazione culturale sono finanziati dai genitori degli alunni; 
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VISTO  il Piano dell’Offerta Formativa; 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere con urgenza alla richiesta del servizio di noleggio 

autobus con autista per le uscite didattiche e/o viaggi di integrazione culturale a.s. 21/22 per 
la realizzazione delle attività didattiche inserite nel Piano dell’Offerta Formativa; 

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip relative ai servizi comparabili con quelli da 
acquisire; 

VISTO che    saranno interpellati tutti gli operatori che nelle precedenti richieste di preventivo hanno 
risposto; 

COSIDERATO che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente  
                         più vantaggiosa qualità/prezzo,  
 
nell’osservanza delle disposizioni  urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose contenute nel D.L. 152 del 06/11/2021; 
 

DETERMINA: 

-di attuare una procedura negoziata, di cui all’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, finalizzata 
all’acquisizione del servizio di noleggio autobus con autista per le uscite didattiche e/o viaggi di 
integrazione culturale a.sc. 2021/22 necessarie allo svolgimento delle attività inserite nel Piano dell’Offerta 
Formativa, con  la successiva sottoscrizione di contratto/i di prestazione di servizi; 
 
-di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente 
controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
 
-di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo ai fini della generale conoscenza. 
Ai sensi dell’art.125 comma 2 e dall’art 10 D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 
il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica. 
 
    

                                                              La Dirigente Scolastica 
                               Dott.ssa Monica Caiazzo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
   e per gli effetti dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/93) 

  
 


