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CIG 972538B78
Prot. n. 2650 /C14

Lodi Vecchio, 08/10/2018
A tutti gli interessati
All’Albo dell’Istituto
Alla sezione Amministrazione
Trasparente sito web della scuola
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001;
VISTO il D.L. n.112/2008 art. 46;
VISTO il D.Lgs n. 165/2001 art. 7 e 36;
VISTA la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica;
VISTA la circolare n. 3/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica;
Visto il D.Lgs 12 aprile 2016 n. 50 Codice dei Contratti
VISTE le delibere del Collegio Docenti;
RILEVATA l’esigenza di esperire la procedura per l’acquisizione di trasporto per docenti e alunni per uscite
didattiche a.s. 2018_2019
CONSIDERATA la valenza didattica ed educativa delle uscite didattiche/viaggi di istruzione nel contesto
dell’offerta formativa della scuola (v. PTOF 2016/19)
VISTO il Piano annuale uscite didattiche
PRESO ATTO che non esistono attualmente convenzioni Consip che riguardano i servizi richiesti

•

DETERMINA
di deliberare l’avvio delle procedure di acquisizione di servizi relativi al trasporto di alunni e
accompagnatori per le uscite didattiche/viaggi istruzione A.S. 2018/2019, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza. L’affidamento sarà
preceduto da lettera invito ad 5 operatori economici, ritenuti idonei ad offrire il servizio richiesto;
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•

di suddividere l’acquisizione del servizio in lotti per favorire la più ampia partecipazione delle
imprese e per ottenere il prezzo migliore dal mercato; i lotti sono così individuati:
•
fino a 30 persone trasportate
•
da 31 a 56 persone trasportate
•
da 57 a 64 persone trasportate
•
da 65 a 79 persone trasportate
•
da 80 a 123 persone trasportate

di utilizzare quale criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
83 del d.lgs163/2006 secondo i criteri stabiliti nella lettera d’invito;
di stabilire un importo complessivo non superiore a 30000€ (IVA inclusa), con provvista economica a
valere sul contributo delle famiglie degli alunni ed allocata nell’aggregato di spesa P/191 Programma
Annuale 2018

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania MENIN
Firma autografa sostituta a mezzo stampa, ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, comma 2 del D.L. 39/1993

