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DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO NEL FRIGNANO
41026 Pavullo nel Frignano (Modena) - Via Giardini, 3
C.M. MOEE045008 - C.F. 83000150363 - Tel.0536-20191 / Fax 0536-21775
AGLI ATTI
Al sito WEB
Oggetto: Determina a contrarre per avvio gara per viaggi istruzione e visite guidate.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n.44/2001;
VISTO il D.Lgs. n.163/06 “ Codice degli appalti” ;
VISTO l’art. 11, co.2 del D.Lvo 163/06 IL quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte”;
VISTA la delibera del Collegio docenti del 26/10/2017;
VISTA la delibera di approvazione del POF del Consiglio di Circolo del 13/11/2017;
PREMESSO che nella scheda di progetto P08 del Programma Annuale 2018 è prevista la voce 3.13.1. –
“Spese per visite e viaggi d’istruzione”;
CONSIDERATO che il valore economico della fornitura è stato individuato come inferiore a € 40.000;
RITENUTO di procedere in relazione alle proprie specifiche esigenze, all’affidamento del servizio per la
realizzazione dei viaggi d’istruzione previsti dal POF 2017/2018, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/06 con
procedura di “ Acquisizione in economia tramite cottimo fiduciario “( c.11);
RILEVATO che ai sensi del suddetto c.11 – art.125 – D.Lgs. 163/06 l’affidamento mediante cottimo fiduciario
avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno
cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di
mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante;
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale non è in grado di fornire il trasporto scolastico per tutte le
classi/sezioni che dovranno partecipare allo spettacolo teatrale del 18/01/2018 presso il Cinema teatro “Mac
Mazzieri”;
DETERMINA





Di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione del servizio
necessario alla realizzazione dei viaggi d’istruzione mediante “Acquisizione in economia – Cottimo
fiduciario ( art. 125 D.Lgs. 163/06 – Codice dei Contratti);
Di utilizzare, nella scelta dei fornitori i criteri indicati dal c.11 – art. 125 – D.Lgs 163/06;
Di invitare le Ditte :
1.
2.
3.
4.





ISEPPI LUCIANO– Noleggio di rimessa – pullman Gran Turismo – Pavullo (Mo)
Noleggio pullman CIMON VIAGGI s.n.c. – Sestola (Mo)
VALENTINO TOUR – Fiumalbo (Mo)
CORTELLONI GALLIANO - Pavullo

Di approvare la lettera d’invito a presentare offerte ai suddetti operatori
Di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta ritenuta congrua o
di non procedere ad alcuna aggiudicazione in caso di impossibilità sopravvenuta;
Di valutare le offerte che perverranno secondo i criteri di economicità e di maggior adeguatezza del
servizio offerto rispetto a quanto richiesto.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rossana Poggioli
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