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Al sito WEB 
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All’Albo 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - ART. 32 C. 2 D. LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO 

DEL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DAL POLO SCOLASTICO DI CASTEL SAN GIOVANNI AL 

PALACASTELLO DI CASTEL SAN GIOVANNI  

  

 

CIG : Z2B258C61D 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATA la necessità di trasporto degli alunni del Polo Scolastico di Castel San Giovanni al 

Palacastello di Castel San Giovanni per svolgimento delle lezioni di Educazione Fisica ; 

RAVVISATA la presenza sul mercato di operatori specializzati in grado di garantire la rispondenza di quanto 

offerto alle esigenze della stazione appaltante; 

CONSIDERATA l'esigenza di espletare la procedura di acquisto in tempi brevi essendo scaduto il 

contratto in essere; 

CONSIDERATO che l’acquisto indicato rientra nella spesa necessaria per l’attività A02 

“FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE” E.F. 2018; 

VISTO il D.I. 1.2.2001 n. 44 art. 34; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 2016 - art 36, c.2, lett. a) come rivisto dal D.Lgs. 56/2017; 

VISTA la delibera del C.I. n 4 del 05/10/2018 che autorizza l'effettuazione di spese per forniture (beni e/o 

servizi) fino a €. 10.000,00 tramite affidamento diretto; 

 

DETERMINA 

 

di avviare una procedura per l 'aggiudicazione del trasporto  alunni al Palacastello di Castel San Giovanni 

per l'anno scolastico 2018/2019. A tal fine si dichiara che il valore economico presunto del servizio ammonta 

ad € 12.740,00 IVA inclusa. 

 

L'ordinazione avrà forma scritta e riporterà i tempi di attuazione e le modalità di espletamento della 

fornitura e le garanzie; il contraente sarà scelto mediante trattativa diretta ai sensi dell’art.1 comma 512, 

previa effettuazione di indagine di mercato aperta nel rispetto dei principi di rotazione, garanzia della qualità 

delle prestazioni, economicità, efficacia, tempestivi tà  e  corre t tezza ,  l ibera  concorrenza,  par i tà  di  

t rat tamento,  non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,  pubblicità previsti dal D. Lgs. 

richiamato. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Raffaella Fumi 
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