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Prot. n. 2194/C1,4 Altavilla Silentina, 24 aprile 20!7

All'Albo on-line
Alla Sezione Amministrazione trasparente

sito web
AgliAttiSede

Determina di Autorizzazione a Contrarre
per l'Affidamento del Servizio "Noleggio pullmon con conducente" per la partecipazione degli

alunni dell'1.C. "GiovanniXXlll" diAltavilla Silentina ai Campionatistudenteschi del 27 aprile 20j.7,
presso Montecorvino Rovello (SA), e alla finale deiGiochi logici,linguisticie matematici il 6 moggio

201_7, presso il politecnico di Bori,'.

Premesso

che la scuola ha I'esigenza di assicurare il trasporto di:

' n' 12 (undici) alunne, più accompagnatori, della Scuola Secondaria di I grado che
dovranno partecipare ai Compionoti Studenteschi- colcio o 5 Cotegoria Codette- il giorno
27 aprile p.v. a Montecorvino Rovella (SA); . .:

o n 30 alunni, piir accompagnatori, della scuola primaria e della scuola secondaria di I
grado che si sono classificati per la finale dei Giochi toiliti, iingaistici e motematicr, che si
svolgerà a Bari il giorno 6 maggio 2Ol7;

che a seguito di richiesta del servizio scuolabus al comune di Altavilla silentina per il trasporto degli
alunniilgiorno 27 aprile p.v.lo stesso non ha dato la disponibilità delservizio;

che la scuola è venuta a conoscenza dell'indisponibilità del servizio trasporto alunni per il giorno 27
aprile 2017 e della sede di svolgimento della competizione del G maggio 2017 solo al termine della

che per le motivazione di cui sopra non ci sono i tempi.per I'espletamento di una procedura di gara;

Dato atto, altresì, che I'importo da corrispondere per il trasporto di cui in argomento è decisamente al di
sottodellasogliaprevistadalCodicedeiContratti,D.|gs.5O/2O76l;

Ritenuto, pertanto, in virtù di quanto sopra didover procedere all'affidamento diretto delservizio
trasporto alunni, per garantire la partecipazione degli stessi alle attività programrnate dallascuola; ,

considerato di procedere ad effettuare due distinti affidamenti diretti scegliendo le Ditte che dovrannoprestare il servizio trasporto alunni mediante sorteggio degli operatJri iscritti nell,Elenco Fornitoripubblicato dalla scuola (prot. n. 63s7/c14 det 27 novembre 20L6) e aggiornato ,on o"lrirto;,i;r;;;;;;;;;;;
Elenco (prot. n. g2o/c14 det lSfebbroio 2017); .. :

Visti
il D'P'R' n' 275 dell'8 morzo L999, "Regolomento reconte norme in moteria di autonomio delle
lstituzioni scolostiche, aisensidelra Legge 7s morzo L997, n.59,,;

il D'lgs' n' 765 del 30 morzo 2007, "Norme generali sull'ordinomento del lavoro oile dipendenze delp
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l'art. 34 del D.l. n. 44 del 1" febbroio 2007, Regolomento concernente le "lstruzioni generoli sulla
gestione omministrativo-contobile delle istituzioni scolostiche" ;

il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 201.6, "Attuozione delle direttive 2074/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'oggiudicozione dei controtti di concessione, sugli oppalti pubblici e sulle procedure d'oppalto
degli enti erogotori nei settori dell'ocqua, dell'energia, dei trosporti e dei servizi postoli, nonché per il
riordino dello disciplino vigente in moterio dicontratti pubblici relotivi o lovori, servizie forniture";

il "Regolomento d'lstituto per l'ottività negoziole, acquisizione in economio di lovori, servizi e

forniture" , approvato dal Consiglio d'lstituto nella seduta del 16 ottobre 2015, con Delibera n. 53;

il PToF 2Ot6/19;

DETERMINA

1- approvare la premessa della presente determinazione che qui si intende confermata e trascritta;

2- procedere all'affidamento dei Servizi:
. "Noleggio pullmon con conducente" per il trasporto delle alunne- Categorio Cadette- della scuola

secondaria di I grado che dovranno partecipare, in orario scolastico, ai "Campionoti Studenteschi", a

Montecorvino Rovella ilgiorno 27 aprile p.v,
. "Noleggio pullmon con conducente" per il trasporto degli alunni della.seuola primaria e secondaria

di I grado che dovranno partecipare alla finale dei Giochi logici, linguistici e motemotici al

Politecnico di Bari ilgiorno 6 maggio p.v.

mediante affidamento diretto a due distinte Ditte, selezionate aftraverso sorteggio tra gli operatori iscritti
nell'Elenco Fornitori, pubblicato dalla Scuola (prot. n. 6397/ci.4 det 27 novèmbre 201G1 e'aggiornato con Decreto di
lntegrozione Elenco (prot. n. g2o/ci"4 det lSfebbroio 2017);

3- affidare alla ditta prima sorteggiata il servizio "Noleggio pullmon con conducente" per il trasporto delle
alunne- Cotegoria Codette- della scuola secondaria di lgrado che dovranno partecipare, in orario scolastico,
ai "Compionoti Studenteschi", a Montecorvino Rovella il giorno 27 aprile p.v;

,,

4- affidare alla ditta seconda sorteggiata ilservizio "Noleggio;pullmon con conducente" per iltrasporto degli
alunni della scuola primaria e secondaria di I grado che dovranno partecipare alla finale dei Giochi logici,
linguistici e motemotici al Politecnico di Bari il giorno 6 maggio p.v.;

5-pubblicare la presente determinazione sul sito-web dell'lstituzione Scolastica, alla sezione
" Am m i n i st ra zi o n e tro s pa re nte" .
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