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Prot. N:1483/III/3

Caserta, 12/02/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-

VISTO l’art.34 Decreto n.44/2001;
VISTO l’art.125 del d.lgs.163/2006;
VISTO il POF dell’Istruzione Scolastica;
VISTO il piano di visite guidate presentato dalla FF.SS. a seguito delle proposte raccolte in
seno ai C.d.C. per l’acquisizione del servizio noleggio Bus per visite guidate e viaggio
d’istruzione anno solare 2020;
Verificato che tale servizio non è soggetto di Convenzioni attive su CONSIP;
DETERMINA

Art.1.
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art.2.
Si delibera l’avvio dell’acquisizione in economia, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.163/2006 e art.34
co.1-d.44/2001, del servizio noleggio Bus con conducente, per trasporto di alunni della scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di questo istituto per la realizzazione di visite guidate verso
mete ubicate nelle province di Caserta e Napoli;
Art.3
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato nell’anno solare 2020;
Art.4
Il criterio di scelta del contraente sarà quello del prezzo più basso, secondo criteri stabiliti nella
lettera d’invito.
Art.5
Gli operatori economici invitati saranno 5 in possesso di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico-finanziaria previsiti dalla normativa vigente e individuati tra quelli
iscritti all’Albo fornitori di questa istituzione scolastica. Qualora il numero degli operatori siano in
numero maggiore di 5 si provvederà ad effettuare pubblico sorteggio.
Art.6
Ai sensi dell’art.125 comma 2 delll’art.10 del D.Lgs.163/2006 e dell’art.5 della legge 241 del
07/08/1990, il Responssabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Antonio
Varriale.
Art.7
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio VARRIALE
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