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Prot, n. 1,r1-?/ l V 6 Arienzo, O S-/1 Z jl.J J ,t-

Alla Ditta Autolinee Laudato
San Felice a Cencelìo (Ce)

Agli Atti
All'Albo on line

OGGETTO: DECRETO 01 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI -
VISITE GUIDATE A CASI:RTA EMONTESARCHIO (1/2 GIORNATA) - 12 E 13/12/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO.

VISTO Il D.P.R. n. 27~;' dell'8 marzo 1999 "Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche";
VISTO l'art. 36 del D. tgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Nuovo Codice dei contratti pubblici", in
attuazione della Direttiva Europea 2014/23 UE, 2014/24 UE e 2014/25 UE, e il D. Lgs.
56/2017;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizioni di beni e servizi, precisamente l'art. 1
comma 150 della Legge 228/2012 (legge di stabilità 2013), estende l'obbligo di utilizzo delle
convenzioni-quadro stip.ilate dalla Consip Spaalle istituzioni scolastiche statali;
VISTA l'assenza di una Convenzione Consip attiva avente ad oggetto la realizzazione di visite
guidate e viaggi d'istruzione;
VISTA la Circolare Mini steriale n. 674 del 03/02/2016 che disciplina i viaggi d'istruzione e le
visite guidate;
VISTO il piano delle visite guidate approvato dal Collegio dei docenti in data 08/09/2017;
VISTA la necessità di organizzare 2 visite guidate di mezza giornata, con destinazioni Caserta
(Teatro Comunale, in via Mazzini) in data 12/12/2017 e Montesarchio (Cinema "Oliva") in
data 13/12/2017, per gl alunni della Scuola Primaria e dell'Infanzia dell'Istituto;
VISTA la propria dete 'mina dirigenziale del 22/11/2017 (prot. n. 6855/IV.6), con cui si
richiedevano preventivi alle Ditte "Autolinee Laudato" di San Felice a Cancello (Ce) ,
"Francibus" di Montesarchio (Bn) e "Noleggi & Viaggi Telese" di SantaMaria a Vico (Ce);



PRESO ATTO che all'Ufficio di protocollo dell'Istituto sono pervenuti n. 2 preventivi,
consegnati a mano in busta chiusa, dalla Ditta "Laudato" in data 24/11/2017 (prot. n.
6910/IV.6) e dalla Ditta "Francibus" in data 27/11/2017 (prot. n. 6963/IV.6);
VISTA la maggiore affidabilità dei mezzi proposti dalla ditta "Laudato" (immatricolati
nell'anno 2004);
VISTO il riscontro positivo relativo al possessodei requisiti previsti dalla normativa vigente e
l'affidabilità dell'operatore in questione (requisiti di idoneità professionale, di capacità
finanziarie, tecniche e professionali), nelle more di avviamento della procedura negoziata di
cui all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per la realizzazione dell'intero piano di visite guidate;

DECRETA

• di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di procedere all'affidamento diretto del servizio suindicato, ai sensi dell'art. 36, comma 2,

lett. a, del D. Lgs n. 50/2016, alla Ditta "Autolinee Laudato";
• che al presente atto seguirà la dovuta sottoscrizione del contratto relativo;
• che il servizio comprenderà la fornitura di n. 2 pullman da n. 54 posti per il trasporto

degli alunni della Scuola Primaria dell'Istituto a Caserta (Teatro Comunale), e di n. 2
pullman da n. 54 posti per il trasporto degli alunni della Scuola dell'Infanzia dell'Istituto a
Montesarchio (Cinema "Oliva");

• che l'importo da corrispondere per l'esecuzione del servizio suddetto è pari ad € 670,00
(IVA inclusa);

• di pubblicare copia del presente decreto dirigenziale all'albo pretorio e sul sito web
dell'Istituto Scolastico, a norma dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000.

Il Responsabile del Procedimento è la Prof.ssaRosaPrisco, Dirigente di questa Istituzione
Scolastica.

IfDiri~nte Scolastico
Pr .ssaRosaPrisco


