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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 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

 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 ; 

 VISTA  la legge 15 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 semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” (GU Serie 

Generale n.91 del 19-4-2016 modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

VISTE le linee guida dell’ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO      il Regolamento di acquisizione in economia di lavori, beni o servizi, aggiornato ed approvato 

con delibera del Consiglio d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 

mediante affidamento diretto, ai sensi Decreto  Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo 

Codice degli Appalti” (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016, modificato dal D. Lgs. 19 

aprile 2017, n. 56 e delle procedure comparative ai sensi dell’art. 43 del D.I. 129/2018;  

VISTO  il PTOF  per il triennio 2019-2022 approvato dal Consiglio d'Istituto; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto, di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2019;  

VISTA la legge 28/12/2015, n. 208, art. 1, comma 512; 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012, l’impossibilità di acquistare la 

fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione attiva Consip in quanto non sono 

presenti convenzioni, come si rileva dalle stampe agli atti della scuola; 

VISTA  la Legge 136/2010; 

VISTE  le specifiche tecniche del servizio da acquistare; 

DATO ATTO  che è necessario provvedere al rispetto dei principi di non discriminazione, parità di          

trattamento, proporzionalità e trasparenza alla ricerca di operatori economici; 

RILEVATA  l’esigenza di indire procedura/indagine di mercato per l’acquisizione del servizio di nolo 

autobus, 

RITENUTO,  pertanto, di procedere in merito; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente  decreto 
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Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione sotto soglia (ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50) per 

l’affidamento del servizio di nolo autobus. 
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Gli operatori economici da invitare alla procedura/richiesta di preventivi per indagine di mercato  saranno 

individuati per tramite invito a compilare la “Istanza di manifestazione d’interesse“ come da Avvio Pubblico 

da pubblicarsi sul sito on decorrenza immediata, per  partecipare all’affidamento dei servizi richiesti. 

La stazione appaltante, inoltre, si riserva di procedere mediante sorteggio pubblico, qualora gli operatori 

economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5 (Cinque). 
La procedura è avviata al fine di conoscere il mercato di riferimento e le condizioni economiche praticate per 

verificarne la rispondenza alle esigenze della Scuola. 

L’Istituto si riserva, altresì, la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta 

congrua. 

 

Art. 2 Modalità di espletamento dell’affidamento del servizio 
Le modalità di svolgimento della procedura è tramite invito alla presentazione di offerte/preventivi per 

l’affidamento del servizio di nolo autobus. 
 

Art. 3 Criterio di scelta del contraente 
Il criterio di scelta del contraente è quella dell’offerta ritenuta più vantaggiosa dall’istituzione scolastica in 

termini di costo. 

 

Art. 4 Importo 
Gli importi di spesa per il servizio di cui trattasi devono essere comprensivi di tutti i requisiti richiesti. 

 
 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico in qualità di rappresentante legale dell’Istituto. 
 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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