
 

              

Determina a contrarre per la fornitura di beni e servizi tramite la procedura di affidamento 

diretto-contratti sottosoglia (art. 36 D. Leg.vo n. 50/2016). 

Servizio trasporto in autobus per uscite didattiche di un giorno 

Anno Scolastico 2017/18 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le 

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche”; 

VISTO il nuovo Codice dei Contratti di cui al Decreto Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

TENUTO CONTO: 

 Che l’art.  32 del D. Lgs. 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto deve 

essere preceduta da apposita decretazione, individuando gli elementi essenziali del 

contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 Che, secondo quanto previsto dall’art. 37, c.1 del D. Lgs 50/2016, le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di spesa, 

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e 

servizi di importo inferiore a € 40.000,00; 

 Che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui 

al comma 2 lett. A) dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, e, quindi, da attuare mediante 

affidamento diretto ed inoltre, in base a quanto previsto dall’art. 34 del D.I. 44/2001, 

solo per appalti e forniture il cui valore complessivo superi il limite di spesa di € 

2.000,00 (oppure il limite  preventivamente fissato dal Consiglio di Istituto) il 

Dirigente Scolastico procede alla scelta del contraente previa comparazione delle 

offerte di almeno tre ditte interpellate; 

VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2017 approvato dal Consiglio di 

Istituto il 13/12/2017; 

VISTO il Regolamento di Istituto su appalti e acquisti di beni e servizi; 



 

VISTA  la  manifestazione di interesse fornita da alcune ditte di trasporto  a seguito di 

avviso pubblicato sul sito web della scuola il 27/11/2017; 

 

CONSIDERATO  che si intende individuare una unica ditta di trasporto per l’intero anno 

scolastico 2017/18  per i viaggi di istruzione di un giorno; 

VISTA  l’indagine di mercato effettuata con prot. 6389 del 27/11/2017 in base alla 

quale sono state invitate a fornire preventivi le seguenti ditte: 

  Moffa Turismo - Molise Tour 

  Servizi Omega Travel  

 Agenzia Viaggi I Viaggi delle Sirene  

 Autoservizi Miva 

 

CONSIDERATO che l’offerta economicamente più conveniente è stata quella della ditta 

Moffa di Riccia; 

PRESO ATTO     che non risulta convenzione Consip attiva per tali servizi; 

DECRETA DI 

Affidare alla Ditta Moffa di Riccia C.da Escamare - Partita Iva 01673370704 il servizio di trasporto 

alunni della durata di un giorno per l’a.sc. 2017-18. 

          Campobasso 18/12/2017 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Prof.ssa Rossella GIANFAGNA) 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/93 
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