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Prot. n° 590/IV.6                                                  Dronero, 12 febbraio 2016 

 

Oggetto: Determina Indizione Procedura di Acquisto in Economia  per il servizio di trasporto visite 

guidate per i plessi di scuola media di Dronero e Stroppo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Regolamento di contabilità  D.I. n. 44/2001; 

VISTO  il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;  

VISTA  la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni; 

VISTI    i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 

VISTO  il  regolamento  d’Istituto contenente criteri e  limiti per lo svolgimento dell’attività         

              negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 

VISTA  la delibera del Consiglio di  Istituto   n° 5 del 14 dicembre 2015 di approvazione del 

              programma annuale per l’esercizio finanziario 2016; 

ACCERTATA la necessita di procedere all’acquisto del servizio di trasporto per le seguenti visite di     

istruzione:   

1)   n. 43  alunni circa + 3 insegnanti della Scuola Media di Dronero   
- giorno: giovedì 3 marzo 2016 

- meta: Borgo San Dalmazzo Museo dell'Abbazia  di Pedona 

- ore  08,30 partenza dalla Piazza XX Settembre di Dronero  

- ore 13,00  rientro a Dronero 

2)  n. 44  alunni circa + 3 insegnanti della Scuola Media di Dronero   
- giorno: giovedì 10 marzo 2016 

- meta: Borgo San Dalmazzo Museo dell'Abbazia  di Pedona 

- ore  08,30 partenza dalla Piazza XX Settembre di Dronero  

- ore 13,00  rientro a Dronero 

      3)  n. 84 alunni circa + 6 insegnanti della Scuola Media di Dronero 

  -   2 giorni: giovedì 7 e venerdì 8 aprile 2016 

            -   meta: Rovereto e visite nei dintorni 

            -   orario: da definire 

   4)   N. 77 alunni circa + 6 insegnanti della Scuola Media di Dronero 

             -  giorno:  giovedì 28 aprile 2016 

             -  meta: PAVIA - Certosa 

             -  orario: da definire 

   5)  n. 21 alunni circa + 4 insegnanti della Scuola dell'Infanzia di Morra Villar S.C. 

  -   giorno: giovedì 12 maggio 2016 

  -   meta: Verzuolo "Fattoria Albero Sano" 

  -   orario: partenza 10,00  -  ritorno 15,00     

  6)  n. 86 alunni circa + 6 insegnanti della Scuola Media di Dronero 

  -     giorno giovedì 12 (o venerdì 13) maggio 2016 

  -     meta:  Aosta + visita a un castello (Fenis o Issogne) 

            -    orario da concordare 
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       7)  n. 34 alunni circa + 3 insegnanti della Scuola Media di Stroppo 

  -   giorno: venerdì 20 maggio 2016 

  -   meta: Finale Ligure 

  -   ore 8,30 partenza da Piazza XX Settembre di Dronero 

  -   ore 18,00 rientro a Dronero  

     8)  n. 50 alunni circa + 5 insegnanti della Scuola dell'Infanzia di Dronero Oltre Maira 

   -   giorno: mercoledì 25 maggio 2016 

             -   meta: Pinerolo - Parco Zoom 

    -  orario: partenza 8,30  -  ritorno 17,30  

   

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è quello di ottenere il servizio di trasporto al prezzo 

più conveniente; 

DATO ATTO che  non  sono  attive  convenzioni  Consip  di  cui  all’art. 26  comma 1, della legge  

              488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente  

              procedura di approvvigionamento; 

CONSTATATO che la fornitura/il servizio in  oggetto rientra nei limiti di valore fissato dal   

             Consiglio d’Istituto per la procedura ordinaria di contrattazione di cui all’art. 34 del D.I.   

             01/02/2001 per l’acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al D.P.R.   

             207/2010; 

RITENUTO pertanto  di  procedere  mediante  acquisizione diretta  in economia con l’espletamento  

             di un’indagine di mercato attraverso la richiesta di  almeno tre offerte  ai  sensi  dell’art. 125        

             del D. Lgs. 163/2006  e  del Regolamento interno per l’attività negoziale; 

RILEVATO  che   non sono  stati  riscontrati rischi da interferenza nell’esecuzione dell’affidamento   

             in questione e che pertanto  non è necessario provvedere  alla redazione del DUVRI. Non  

             sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;            

PRECISATO CHE:  

            -  Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale; 

            -  le clausole negoziali essenziali sono contenute nel contratto stesso; 

            -  la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia con affidamento  

               diretto secondo l’utilizzo  del  criterio del  prezzo più basso;                                 

VISTO il D.P.R. 207/2010  Regolamento di attuazione del Codice dei contratti ed in particolare 

           l’art.328 che fissa le regole del mercato elettronico; 

           -   IL D. Lgs. 81/08 e in particolare l’art.26, comma 6; 

           -   La legge 123/07; 

           -   La determina dell’AVCP n. 3/2008; 

           -   Il D.L. 163 Codice Appalti e in particolare l’art.125; 

           -   L’art. 26  della Legge 488/1999; 

           -   Visto il DPR 28/12/2000 n. 445; 

VISTA          la disponibilità di bilancio; 

RITENUTO  di procedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

Di procedere, per le motivazioni in premessa e  previa indagine di mercato, all’affidamento diretto in 

economia del servizio di trasporto in oggetto ai sensi del D.P.R. n. 207/2010. 

Di utilizzare il criterio del prezzo più basso.   

Di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono 

state rilevate interferenze; 

Di stabilire che le Ditte da invitare alla gara sono: Dutto Viaggi di Busca, Fracchia Paolo 

Autonoleggio di Caraglio, Autonoleggio B&B di Roccasparvera, Eurobus di Cuneo, S.A.V. di 

Villafalletto, Autonoleggio Benese  poiché dall’esperienza pregressa risultano serie e affidabili. 

Di stabilire che, ai sensi dell’art.26, comma 3 della legge 488/99, le risultanze delle offerte verranno 

confrontate con le variabili di qualità e prezzo rinvenibili nelle Convenzioni stipulate da Consip 



S.p.a. in vigore al momento dell’indizione della gara e concernenti beni e/o servizi comparabili con 

quelli oggetto della presente procedura. Le variabili suddette varranno quali parametri  di riferimento 

ai fini dell’aggiudicazione. Non saranno tenute in considerazione offerte peggiorative sotto il profilo 

economico e prestazionale; 

Di stabilire che ogni singolo viaggio verrà affidato alla Ditta che avrà presentato l’offerta economica 

più bassa; 

Di provvedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente 

controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

Di imputare la spesa al progetto P07 al Cap. 03/13/01; 

Di disporre che il presente provvedimento  venga pubblicato all’Albo on line  ai fini della generale 

conoscenza; 

Di dare atto che, a norma dell’art. 331  del D.P.R. 207/2010 l’esito dell’affidamento verrà reso noto 

tramite avviso post-informazione sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Alberto PERASSI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 


