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Determina N. 112 

  

 Montichiari, 24.11.2022 

All’Albo sito web 

Amministrazione trasparente 

 

 

Oggetto: Determina di indizione bando di gara per l’ affidamento servizio noleggio pullman con 

conducente, per la realizzazione di visite guidate, uscite didattiche e di viaggi d'istruzione a.s. 

2022/23  

CIG: ZD038BEE19 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D.P.R. 275/1999, Regolamento in materia di autonomia scolastica, ai sensi dell’art.21 

della Legge 59/1997; 

VISTE le proposte avanzate in Collegio dei Docenti delle visite guidate, uscite didattiche e di 

viaggi d'istruzione per l’ a.s. 2022/23, in conformità al Piano Triennale dell’offerta formativa; 

VISTE le delibere autorizzative del Collegio docenti e del Consiglio d’Istituto; 

VISTO il D.I. N. 129/2018 Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile nelle Istituzioni 

scolastiche, e in particolare gli art. 43, 44 e 45;  

CONSIDERATA la opportunità di indire un bando di gara per l’acquisizione dei servizi di cui in 

oggetto; 

RITENUTO di procedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

✓ di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento di gara per l’affidamento servizio 

noleggio pullman con conducente, per la realizzazione di visite guidate, uscite didattiche e 

di viaggi d'istruzione a.s. 2022/23; 

✓ la Scuola si riserva il diritto di scegliere la ditta con il criterio del prezzo più basso che, a 

suo insindacabile giudizio, verrà ritenuta più idonea a seguito della comparazione delle 

offerte presentate sulla base delle offerte economiche e offerte tecniche, dell’affidabilità 

della ditta, della congruità delle offerte.  

✓ che l’esame delle offerte sia effettuato da apposita Commissione istituita dal Dirigente 

scolastico dopo la scadenza fissata per la presentazione delle offerte indicata nel bando; 
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✓ di approvare lo schema di avviso pubblico corredato dai seguenti allegati:  

a) domanda di partecipazione e dichiarazione, resa ai sensi del DPR n.  445/2000, di 

essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 4 del relativo bando – Allegato 1; 

b) fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

c) Offerta economica- All. 2; 

d)       Offerta tecnica - All.  3;  

e) Autocertificazione sostitutiva del Durc- All. 4; 

f)        Informativa Privacy - All.5 

✓ di disporre che il termine per la ricezione delle candidature sia fissato per il 03.12.2022 

ore 12:00; 

✓ di porre in essere tutte le formalità relative agli obblighi di tracciabilità, pubblicità e 

trasparenza; 

✓ di riservare all’amministrazione la facoltà di affidare l’incarico anche in presenza di una 

sola offerta giuridicamente valida con facoltà, insindacabile, in ogni caso di non dare luogo 

al perfezionamento della procedura selettiva senza che i concorrenti possano esprimere 

pretese al riguardo. 

 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento 

il Dirigente Scolastico di questo istituto, Dott.ssa Maria Maddalena Conzadori. 

 

La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Maria Maddalena Conzadori 
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