Lanciano 29/01/2018
OGGETTO: Determina Dirigenziale per richiesta servizio trasporto per aeroporto – a.s.
2017/2018.
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
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 “ Nuovo Codice degli appalti e delle concessioni” in
particolare l’art. 36;
VISTA la Legge 24/12/2012, n. 228, che, al fine di razionalizzare la spesa pubblica
estende alle Istituzioni scolastiche l’obbligo di approvvigionarsi dei beni e servizi
necessari alla propria attività ricorrendo alle convenzioni CONSIP;
PRESO ATTO che non esistono attualmente convenzioni CONSIP che riguardano i servizi
richiesti;
VISTE le delibere dei Consigli di Classe del Liceo Classico e del Liceo Artistico;
ACCERTATA la necessità di organizzare il trasporto degli alunni e dei docenti
accompagnatori all’aeroporto per partenze e arrivi in aereo per stage;
CONSIDERATO che l’acquisizione del servizio di trasporto all’aeroporto è finanziato con
fondi posti a carico delle famiglie degli alunni;
CONSIDERATA la necessità di rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza,
libera concorrenza,
non
discriminazione,
trasparenza,
proporzionalità, pubblicità di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016
RITENUTO di procedere in merito;
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Art. 2
di avviare la procedura di affidamento diretto per la fornitura del servizio di trasporto
alunni e docenti all’aeroporto per partenze e arrivi con aereo. Saranno consultati almeno

5 operatori economici presenti sul territorio sulla base dell’elenco albo fornitori di
questo istituto scolastico;
Art. 3
Il criterio di scelta del contraente è quella del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
del D.Lgs 50/2016 e secondo i criteri stabiliti nella lettera d’invito;
Art. 4
di pubblicare il bando di gara con i relativi allegati sul sito dell’istituto
www.iislamciano.gov.it;
Art. 5
Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti agli operatori
economici in maniera più dettagliata nella lettera d’invito, che fa parte integrante del
presente procedimento.
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