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Determina n. 12/2019 

Prot.: 1849 / VI.10                                                                                      Spoleto, 1 Aprile 2019 

CIG.: ZB52772B0D 
 
OGGETTO: Determina di NON AGGIUDICAZIONE dei Servizi di Trasporto BUS in occasione di Uscite Didattiche e 
Viaggi di Istruzione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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; 
VISTA  la Legge 15 marzo 1997 n.59 concernente Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  
VISTO il D.M. n.129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche”  (nuovo regolamento di Contabilità). 
VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 con particolare riferimento all'art.36 “Contratti sotto soglia”; 

VISTE  le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall'ANAC relative alle “procedure per l'affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori  economici”; 

VISTA la nota MIUR n°674 del 3 Febbraio 2016 “viaggi di istruzione e visite guidate”; 
VISTO  il Regolamento UE 679/2016, in materia di tutela dei dati personali (Privacy) che prevede innovazioni rese 

operative dal 25 Maggio 2018;  
VISTA  la Delibera del Consiglio Di Circolo n°66 relativa alla seduta del 26/02/2019; 
 
VISTA la Determina n.7/2019 del 06/03/2019; 
 
VISTE  le Richieste di Preventivo Prot.1320/VI.10 del 06/03/2019, inviate a n.7 aziende operanti nel settore dei 

servizi di Trasporto BUS; 
VISTO il Verbale di Apertura delle Buste redatto in data 26/03/2019 dalla Commissione giudicatrice appositamente 

nominata; 
CONSTATATO che l’unica offerta pervenuta, non è risultata conveniente rispetto ai prezzi attualmente applicati dagli 

operatori affidatari del Servizio, relativamente al costo del Noleggio BUS con conducente per le Visite e 
Viaggi di Istruzione organizzati da questo Istituto in attesa di espletare il presente procedimento;  

CONSIDERATO quanto esplicitato al Punto 1) “Le Offerte inviate NON vincoleranno in alcun modo l’Istituzione 

scolastica né all’aggiudicazione né alla stipula del Contratto”  della Lettera di Richiesta Preventivo sopra citata. 
 

DETERMINA 
 

Di NON AGGIUDICARE il Servizio di Trasporto BUS in occasione di Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione di cui alla 
Determina n.7/2019 del 06/03/2019 e secondo la normativa tutta, indicata in premessa. 
 
La presente Determina è pubblicata all'Albo del sito web dell'Istituto (http://www.primocircolospoleto.it) ed inviata 
agli operatori interessati che hanno partecipato alla procedura di selezione mediante invio dell’offerta. 
 
            
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Dott.ssa Norma Proietti 


