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DETERMINA N. 981/VI.2 CAULONIA 15/02/2019 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il d.Lgs del 18 aprile n. 50/2016 ( Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in     

attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/24CE e 2014/25CE), e, in particolare, l’art.32 c.2, il 
quale dispone che” prima dell’avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti , in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

LETTE le “ Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”; 

 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 
CONSTATATA  l’assenza di CONVENZIONI CONSIP ATTIVE per il servizio che si intende acquisire; 

VISTO il CIG  Vedi prospetto allegato 
                                                     
                                                                        DETERMINA 
Art.1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art.2 – Di effettuare la scelta dei contraenti per l’acquisizione dei preventivi per la stipula del contratto di 
            Servizio bus per l’anno scolastico 2018/19  mediante procedura di cui all’art.32 
             del Nuovo Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016.    
Art.3 – Di dare avvio alle procedure di acquisizione per l’affidamento  tramite  comparazione dei preventivi 

con lettera invito prot.n. 982 del 15/02/2019   mediante inviti a n.6 operatori, in possesso dei requisiti  
di legge.  

Art.4 – Di adottare il criterio di scelta del contraente dell’offerta economicamente più basso . 
Art.5 -  Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto  
             da stipulare nelle forme e clausole indicate nella lettera di invito. 
Art.6 – Di fissare il termine per la ricezione delle offerte alle ore 12.00 del 23/02/2019 
Art.  7_Di affidare secondo il criterio del prezzo più basso e anche in presenza di un unico preventivo. 
 

Si garantisce la pubblicazione della copia della presente determinazione dirigenziale : sul sito 
istitutocomprensivocaulonia.gov.it    per un periodo non inferiore a 15 giorni ininterrotti 
  
     

 
    
       ILDIRIGENTESCOLASTICO 
    Prof.ssa Claudia COTRONEO 
          firma autografa sostituita a mezzo stampa 
               ai sensi art.3,c.2, D.L.vo 39, 1993   


