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Roma, 19/03/2018
Oggetto: Servizio noleggio bus uscita del 26/04/2018 scuola Primaria progetto EuropaInCanto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
il DL.vo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”;
il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività
negoziale da parte del Dirigente Scolastico;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 21/05/2014 relativa all’innalzamento del
limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1, D.I. 44/01;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 12/02/2018 di approvazione del
programma annuale per l’esercizio finanziario 2018;
VISTA
l’istanza presentata da docenti di scuola primaria di realizzare un’uscita didattica di
dieci classi per il giorno 26/04/2018 al Teatro Argentina;
APPURATO
che la richiesta avanzata è coerente con il PTOF dell’Istituto rientrando nelle attività di
potenziamento musicale (progetto Europaincanto);
CONSIDERATA l’opportunità di noleggiare bus per facilitare il trasferimento di n. 223 alunni di età
compresa tra i 9 anni e gli 11 anni con relativi docenti/accompagnatori da Piazzale
delle Medaglie d’oro a largo di Torre Argentina e ritorno;
VERIFICATA
la disponibilità delle famiglie di sostenere i costi del noleggio;
RILEVATA
l’assenza di una convenzione utile sulla piattaforma CONSIP;
RILEVATA
la difficoltà di affidare l’acquisizione del servizio con procedura RDO – MEPA;
RITENUTO
di dovere procedere all’aggiudicazione del servizio con affidamento diretto, secondo il
criterio del prezzo più basso, tramite comparazione di preventivi;
VISTA
la richiesta di preventivo inviata a n. 11 Operatori Economici del settore con mail del
15/03/2018 h 14:58:34;
PRESO ATTO
delle offerte pervenute entro i termini da n. 4 Operatori Economici;
TENUTO CONTO che, dalla comparazione effettuata fra le n. 4 offerte pervenute, è risultata essere la più
economica quella della ditta Autoservizi Moriconi Massimo s.r.l.;
VISTA
la disponibilità di bilancio;
RITENUTO
di procedere in merito,
DETERMINA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO







Di aggiudicare, per quanto presente in premessa, il servizio di noleggio bus (per un totale di n. 5
pullman da 50 posti ed 1 minibus con pedana) per il giorno 26/04/2018 (Progetto
EuropaInCanto) all’Operatore Economico Autoservizi Moriconi Massimo s.r.l. per un importo di €
1.540,00 (IVA inclusa);
Di disporre l’assunzione in bilancio di un apposito impegno di spesa da imputare
all’attività/progetto P28 per la somma di € 1.400,00 nella voce 3.13.1 e €140,00 nella voce 4.4.4
del programma Annuale 2018, che presenta le necessarie coperture finanziarie;
Di inviare comunicazione di aggiudicazione all’Operatore Economico Autoservizi Moriconi
Massimo s.r.l.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Carla Costetti

