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         Rocchetta Tanaro, 20 gennaio 2017 

 

Al Dsga 
All’albo on line 

 
 

OGGETTO: Avvio della procedura comparativa relativa all’affidamento del servizio di trasporto alunni per 

visite guidate e viaggi d’istruzione della durata di un giorno. Plessi di Refrancore e Portacomaro – Anno 

Scolastico 2016/17.- 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

    PREMESSA   la necessità di procedere all’individuazione del servizio pullman per visite e viaggi di 

istruzione degli alunni dei plessi di  Portacomaro e Refrancore, con sondaggio esplorativo; 

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, concernente “ Delega del Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed a enti locali, per la riforme della P.A. e per la 
semplificazione amministrativa; 

VISTO 

 

L’art. 32, comma 2, del D.Lgs.50/2016 ( Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 
i criteri di selezione degli operatori e delle offerte; 

 
RITENUTO Adeguato esperire il procedimento mediante procedura comparativa previo confronto di 

almeno 3 operatori economici, ai sensi  dell’art. 34 del D.I. 44/01; 

PRESO ATTO Delle Linee guida dell’ANAC in merito alle procedure per l’affidamento diretto dei contratti 
di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 18 
aprile 2016 n. 50; 

VERIFICATO
A 

L’assenza di Convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende acquisire; 
VISTO Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44 “ Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO Il Regolamento di Istituto del 10/02/2014 che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure in economia; 

VISTO Il Programma Annuale 2016; 

VISTO Il PTOF – Triennio 2015/2018; 

 VISTO  Il piano gite, approvato con delibera n. 2 del 15/12/2016 del Consiglio di Istituto 
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DECRETA 

 

1) L’avvio di una procedura comparativa con sondaggio esplorativo, per il servizio di 

noleggio pullman per l’effettuazione delle uscite didattiche di un solo giorno dei plessi 

di Refrancore e Portacomaro per l’a.s. 2016/17, richiedendo i preventivi per i viaggi di 

cui alla Tabella A (viaggi scuola primaria) e Tabella B (viaggi scuola secondaria ) 

allegate al presente provvedimento,  agli operatori economici che manifesteranno 

il proprio interesse ( Allegato C). 

Il modello “Allegato C” (manifestazione di interesse) dovrà essere inviato al seguente 

indirizzo di posta elettronica della scuola ATIC809002@ISTRUZIONE.IT entro e non 

oltre il 25 gennaio 2017 

2) Di affidare il servizio di trasporto in base al criterio del minor prezzo (art. 95 Dlgs. 

50/2016); 

3) Di accertare mediante autocertificazione della ditta che: 

 sia in regola con il Durc 

 sia in possesso della certificazione di Regolarità di cui alla circolare n. 291- prot. 

1261 del 14/10/1992 del Ministero della Pubblica Istruzione, riguardante le 

autorizzazioni all’esercizio delle attività professionali e dei requisiti di sicurezza 

sulla circolazione dei veicoli e la certificazione indicata nel “ Vademecum per 

viaggiare in sicurezza” allegato alla circolare MIUR prot. 674 del 03/02/2016. 

4) Di affidare il servizio di trasporto anche in presenza di un’unica offerta, purché ritenuta 
valida e congrua; 

5) Di pubblicare il presente decreto, con i relativi allegati sul sito dell’Istituto 

www.icrocchetta.org.it; 

6) Di indicare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016, il sottoscritto Dirigente Scolastico 

dott. Ferruccio Accornero quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 

Allegati: 

 Tabella A – Viaggi Scuola Primaria 

 Tabella B – Viaggio Scuola Secondaria 

 Allegato C – Manifestazione d’interesse 
 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Dott. Ferruccio ACCORNERO 

                      Firma autografa omessa ai sensi 
                      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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          TABELLA  A 

Scuola Primaria di Refrancore 

META DATA DURATA CLASSI 

Lago maggiore 9 Maggio 2017 Intera giornata Tutte le classi – 

circa n. 100 /5 

alunni 

 

Scuola Primaria di Portacomaro 

META DATA DURATA CLASSI 

Torino – teatro 

nuovo 

23/03/2017 Intera giornata Tutte le classi – 

circa    n.100 alunni 

 



             

  TABELLA  B 

Scuola Secondaria di primo grado di Refrancore e 

Rocchetta Tanaro 

META DATA DURATA CLASSI 

Mentone – college 

Vento 

3-7 aprile 2017 Andata e ritorno 

separati- non 

necessita del 

pullman in loco 

durante il 

soggiorno 

 n. 20  alunni provenienti 

dalle due scuole medie + 2 

accompagnatori 

 

Scuola Secondaria di primo grado di Portacomaro 

META DATA DURATA CLASSI 

Torino – progetto 

Diderot – con visita al 

planetario e al museo 

del Risorgimento 

15 MARZO 2017 Intera 

giornata 

Tutte le classi – n. 100 

alunni circa 

Cap d’Ail - Francia 22-25 maggio 

2017 

Andata e ritorno 

separati- non 

necessita del 

pullman in loco 

durante il 

soggiorno 

Classi seconde -  n. 36 

alunni + 2 

accompagnatori 

 


