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Prot.n.1491 /VI.2 CAULONIA 01/03/2019 
CIG . Z9E27310A7 

 
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.36 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 Verbale  della Commissione Tecnica prot.n. 1438 del 28/02/2019 dal quale risulta non aggiudicata 

n. 1 uscita non assegnate per assenza di offerte conformi alla richiesta effettuata con bando  prot. n. 
982/VI.2 del 15/02/2019; 

VISTE esigenze straordinarie ed urgenze tali da dover assicurare la tempestiva esecuzione del 
contratto,                                                  

                                                                        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 con pedana 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  diretto dell’ uscita  non assegnata 
            Interpellando la ditta che può garantire un’offerta conforme alla richiesta  (bus con pedana) 
            

23 maggio 2019 Classi 4 a Cap + 4 a-b Marina + 4 a Vasì  per “ LA 
CITTA’DEL MIELE”  - AMARONI 

 

Con partenza ore 8,00 da Primaria Capoluogo e poi Marina e rientro previsto per le ore 17,00 circa 
Per numero alunni  46 + 4 docenti + 1 Accompagnatore 
.   
 

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   


