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ALL’ALBO\SITO 

 

DECRETO DIRIGENZIALE 

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori  nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 – “Nuovo Regolamento di 

contabilità delle scuole”; 

RILEVATA l’esigenza di esperire la  procedura  per  l’acquisizione  di  un  “pacchetto 

chiuso” di servizi relativi trasporto alunni\docenti; 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, 

l’impossibilità di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-

quadro Consip; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura negoziata di 
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affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B. del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

DATO ATTO che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul 

finanziamento delle famiglie; 

VISTA la propria Determina prot.n. 1920 del 05/04/2019 e le Lettere d’invito  prot. n.1926, 

1928, 1931, 1932, 1933 del 05/04/2019; 

TENUTO CONTO dei criteri di aggiudicazione indicati nella lettera di invito;  

VALUTATE le offerte pervenute entro il termine stabilito e in possesso delle condizioni di 

partecipazione; 

VISTO il verbale della Commissione relativo alla valutazione della documentazione 

amministrativa richiesta e alla comparazione delle offerte economiche pervenute; 

 

DECRETA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente  provvedimento. 

 

Art. 2 

È approvata la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara di cui al 

suddetto verbale, relativa al viaggio come sotto riportato: 

 

Tipo servizio Date Ditta aggiudicataria e offerta 

Viaggio d’istruzione  2,3,4 maggio 2019 
FLY ACHERUNTIA  

(€ 182,00 a persona)  

 

Art. 3 

Il contratto sarà formalmente sottoscritto, previa verifica dei requisiti di cui agli artt. 2 e 8 

della lettera di invito.  

È fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti. 

 

Art. 4 

La presente determinazione di accoglimento della proposta di aggiudicazione è comunicata 

all’interessato ed è affissa all’albo della scuola e sul sito web. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Simona Sansosti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

 


