
 

Protocollo e data di segnatura elettronica 
 

All’Albo 
Agli Atti  

 

 
Determina di scelta di affidamento diretto sotto-soglia del servizio noleggio pullman 
con conducente per– uscite didattiche mezza giornata o giornata intera – trasporto 
urbano con scuolabus - transfer aeroporti/stazioni ferroviarie a.s. 2018/19 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’Amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
 

Vista  la L 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 

Vista la L.59/1997 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 
 

Visto il D.Lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii ;  
 

Visto il D.I. 44/2001 concernente “istruzioni generali sulla gestione amm.vo contabile 
delle Istituzioni scolastiche”; 
 

Visto il D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici” e il  suo correttivo D.Lgs 56/2017; 
 

Tenuto conto del Regolamento interno sull’attività negoziale e della Delibera n. 67 del 
Consiglio di Istituto del 16/03/2018 che innalza la soglia prevista dall’art. 34 D.I. 44/2001; 
 

Vista la determina dirigenziale a contrarre prot. n. 7359 del 24/10/2018 con la quale è stata 
indetta la procedura di affidamento diretto – sotto-soglia - art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016, del servizio noleggio pullman con conducente per– uscite didattiche mezza 
giornata o giornata intera – trasporto urbano con scuolabus - transfer aeroporti/stazioni 
ferroviarie a.s. 2018/19; 
 

Vista I’indagine di mercato realizzata con richiesta di preventivo a n. 10 ditte che operano 
nel territorio ( Prot. n. 7672 – n. 7680 – n. 7673 – n. 7674 – n. 7681 – n. 7675 – n. 7676 – n. 
7679 – n. 7677 – n. 7678) individuate con ricerca su internet, tra le quali alcune con cui si 
sono avute pregresse collaborazioni, dato il buon servizio offerto; 
 

Ritenuto opportuno, “al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie” e di 
assicurare un servizio essenziale per la scuola, optare per la suddivisione della fornitura in n. 
4 lotti: 
Lotto 1 - uscite didattiche di ½ giornata  - CIG:Z8A25BD69A  
Lotto 2 - uscite didattiche di intera giornata – CIG:ZC525BD6D1 
Lotto 3 - trasporto urbano con Scuolabus – CIG:Z4A25BD700 

Lotto 4 - transfer A/R per aeroporto e/o stazioni ferroviarie – CIG:Z3525BD739. 
 



 
Considerata la possibilità per le ditte di presentare l’offerta per un solo lotto, per due o più lotti 
oppure per tutti i lotti;  
 

Dato atto che il criterio di affidamento è quello del prezzo più basso (art. 95, comma 4, 
lettera b) D.Lgs 50/2016) individuato, per ciascun lotto, secondo le modalità indicate 
nella richiesta di preventivo e relativi allegati; 
  
Considerato che l’affidamento è distinto per lotti; la stessa ditta può aggiudicarsi un solo 
lotto, più lotti oppure tutti i lotti.  
 
Considerati i preventivi pervenuti entro la scadenza per la presentazione;  
 
Atteso che nella procedura di affidamento diretto è stato indicato che il servizio sarebbe 
stato affidato anche in presenza di una sola offerta ritenuta congrua; 
 
Preso atto che la suddivisione della fornitura in lotti ha consentito l’affidamento di tutte le 
tipologie di servizio noleggio pullman con conducente, indispensabili per l’arricchimento 
dell’offerta culturale e formativa degli alunni;  

 
DETERMINA 

 
 
1. Di procedere in affidamento diretto del servizio noleggio pullman con conducente per uscite 
didattiche mezza giornata o giornata intera – trasporto urbano con scuolabus - transfer 
aeroporti/stazioni ferroviarie a.s. 2018/19 come sotto indicato: 
Lotto 1 - uscite didattiche di ½ giornata -  ditta CO.TRA.P.E. a.R.L.  - Gubbio  
Lotto 2 - uscite didattiche di intera giornata -  ditta CO.TRA.P.E. a.R.L.  - Gubbio  
Lotto 3 - trasporto urbano con Scuolabus – ditta Turismo Fratarcangeli - Frosinone  
Lotto 4 - transfer A/R per aeroporto e/o stazioni ferroviarie -  ditta CO.TRA.P.E. a.R.L.  – 
Gubbio.  
 
2. Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016, l'aggiudicazione a ciascuna ditta è fatta con 
riserva di verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 
autocertificati in sede di presentazione dell’offerta e di presentazione della documentazione 
richiesta in base alla normativa vigente, nonché di assenza di profili ostative in capo alla 
ditta medesima. 

 
3. L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per la ditta suindicata che resta 
vincolata all’ offerta presentata, mentre per la stazione appaltante lo sarà solo dopo gli 
adempimenti di legge regolamentari. 
 
4. Ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D. Lgs 50/2016 la proposta di aggiudicazione si intende 
approvata e diventa definitiva decorsi  8 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
provvedimento, salvo eventuali ricorsi .  
 
5. In assenza di reclami si procederà alla stipula del contratto con le ditte aggiudicatarie.  
 
6. Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo di Istituto – sezione 
“Bandi di gara e contratti” e in Amministrazione trasparente, nonché comunicato 
contestualmente  agli interessati. 
 
Gubbio, lì 13/11/2018  
 

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Marinangeli 
                          (Documento firmato digitalmente con firma elettronica qualificata) 
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