
 
                          “Determina Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura comparativa” 

Oggetto: NOLEGGIO PULLMAN  

CUP: E41I17000010003 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

siciliana”; 

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 Piano dell’Offerta Formativa anno 2018, approvato con delibera del Collegio dei 

Docenti del 30/10/2017 e adottato dal CDI con delibera n° 187 del 31/10/2017 

VERIFICATA    ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire la 

fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip.  

VISTA  la richiesta del prof. Giovanni De Caro  

DECRETA 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura comparativa ai sensi dell’art.34  del DI 44/2001 

A seguito indagine di mercato  informale, verranno consultati almeno 3 operatori economici  risultati idonei alla 

realizzazione del servizio . 

Art. 3 

L’importo di spesa per la realizzazione del servizio, di cui all’art. 1 è inferiore alla cifra stabilita dal C.I. per l’attività 

negoziale del Dirigente. 

Art. 4 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro ottobre 2018.  

Art. 5  

 Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta a prezzo più basso 

Art. 6 

Il Direttore SGA svolge la funzione di ufficiale rogante. 

Art. 7 

La procedura e ulteriori dettagli in merito al servizio richiesto saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di 

invito. 
             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Prof. Ing. Ugo Pirrone 
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