
1. di richiedere idonea offerta per la fornitura del servizio di autonoleggio pullman per visite guidate delle 
classi dell’Istituto Comprensivo di Sant’Elia fiumerapido; 

2. di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione  e specificali nella 
procedura di affidamento del servizio; 
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DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI NOLEGGIO PULLMAN 
CON CONDUCENTE, DELLA DURATA NON SUPERIORE A UN GIORNO PER LA REALIZZAZIONE 
DI VISITE GUIDATE E DI USCITE DIDATTICHE. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO L’art. 66 Dlgs 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il quale  dispone 
che "Prima dell'avvio di una procedura di  appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere 
consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per 
informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi", 
 
RITENUTO di dover procedere, al fine di assicurare un servizio affidabile, sicuro ed alle migliori condizioni di 
mercato, alla stipula del contratto di fornitura  del servizio di autonoleggio pullman per uscite didattiche e visite 
guidate delle classi; 

 
 
VISTO il Decreto Interministeriale I febbraio 2001, n. 44 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla 
gestione ammniistrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" VISTO il D.lgs n. 50/2016: 
 

DETERMINA 
 che sarà esperita Manifestazione di interesse, pubblicata sul sito della scuola ai sensi della normativa 

vigente; 
 la Scuola si riserva il diritto di scegliere la ditta con il  criterio del prezzo più basso che a suo insindacabile 

giudizio, verrà ritenuta più idonea a seguito della comparazione delle offerte presentate sulla base della 
richiesta di offerta, del capitolato, della valutazione dell'affidabilità della ditta, della congruità delle 
offerte 

Verranno escluse dalla gara le offerte  difformi dal capitolalo contenuto nella richiesta di offerta: 
 che  l'esame delle offerte sia effettuato da apposita Commissione istituita dal Dirigente scolastico dopo la 

scadenza fissata per la presentazione delle offerte indicata nella Procedura di affidamento; 
 
 
 
 

    Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Ina Gloria Guarrera 
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