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OGGETTO:lndizione di procedura di acquisto in economia per Noleggio Pullman per
viaggi istruzione alunni.
Codice C.I.G. ZF81CF7899 -Impegno della spesa € 390,00 (compr. IVA)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Premesso che si rende necessario provvedere al NOLEGGIO DI N. 2 PULLMAN per
gita d'istruzione alunni destinazione MISTERBIANCO

- Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire
Noleggio

- Rilevato che, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, le amministrazioni
pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1
dell'articolo citato, ed intendano espletare autonome procedure di gara per l'acquisto di
beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad
utilizzame i relativi parametri di prezzo e qualità;

- 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;
- Considerato che l'acquisto non supera l'importo di € 5000,00;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione in economia, con procedura
ordinaria ex art 34 0.1. 44/2001;

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da
interferenza nell'esecuzione dell'appaltoin oggetto e che: non sono stati riscontrati i
suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non
sussistono conseguentemente costi per la sicurezza.

Precisato che:
il contratto ha ad oggetto il noleggio di n. 2 Pullman e precisamente:
Noleggio n. 2 pullman per Misterbianco a/r per visite d'istruzione alunni
da un'analisi di mercato risulta che la ditta Ditta SOLEINTOUR di VIAGRANDE è

quella che offre i servizi da acquistare con il miglior rapporto prezzo/qualità;
• il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;

Visto:
il d.P.R. n. 207/2010, regolamento di esecuzione del Codice dei contratti;



e,

'_ Il a.195.n. t1'I/~UUt1ea, In parncoiare, ran. ze. comma o;
• la legge n. 123/2007;
• la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5

marzo 2008;
il d.lgs. n. 163/2006 Codice appalti, ed in particolare gli articoli 125 e 253, comma
2, lett. b);

• l'art. 26 della legge 488/1999;
il regolamento negoziale dell'Istituzione per l'acquisizione in economia di beni e
servizi;
il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Considerato che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato
con mezzi propri di bilancio

DETERMINA

1) di disporre, per le motivazioni espresse in premessa,il noleggio di Pullman n e
precisamente:
Noleggio n. 2 pullman a/r per Misterbianco per visite d'istruzione alunni
individuando quale ditta aggiudicataria la Ditta SOLEINTOUR di VIAGRANDE
(CT);

2) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura
elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla reçolarìtè e risponde a
formale e fiscale.


