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Prot. N. 449 /C17d        Brescia, 02/02/2017 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE  
 Indizione di procedura di acquisto 

 

CIG. ZF71B8827A 
Attività/Progetto: P05 
Descrizione fornitura/servizio: Noleggio bus Legnaro 
Tipologia di acquisto: Affidamento in economia –cottimo fiduciario. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 Visto Il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001; 
 Visto Il Dl.vo n. 50/2016; 
 Vista la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni; 
 Vista la Legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 commi da 149 a 158; 
 Vista la delibera n. 147/2015  del Consiglio di Istituto del  27.11.2015 che autorizza il limite di spesa diretta di euro 

3.500,00 concesso al Dirigente Scolastico per lo svolgimento dell’attività negoziale, ai sensi dell’art. 34 D.I. 44/2001; 
 Vista la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario in corso; 
 Accertata la necessità di procedere all’acquisto/fornitura di: Noleggio bus Venezia 

Descrizione beni/servizi da acquistare: visita di istruzione del 14/03/2017 
 Precisato che il fine pubblico da perseguire è: adeguato funzionamento didattico 
 Rilevato che, ai sensi dell’art.26, comma 3, della legge 488/1999, in assenza di convenzioni Consip, le amministrazioni 

pubbliche che intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili con quelli 
oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità; 

 Vista la disponibilità di bilancio; 
DETERMINA 

 
1. di procedere mediante Affidamento in economia – cottimo fiduciario all'acquisto dei seguenti beni/servizi: 

Noleggio bus (vedi ns. aggiudicazione gara noleggio bus a.s. 2016/17 prot. N. 4976 del 08.11.2016) 
2. di affidare la suddetta fornitura alla Ditta Autoservizi Nicolini  
3. di impegnare la somma di euro 689,00 con imputazione al Programma annuale e.f. 2017 - progetto/attività: 

P05 VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE GUIDA 
4. TE / USCITE ORARIO/STAGE LINGUISTICI  
Criteri e modalità 

- Priorità ambiti d'indagine: 
1. Convenzioni CONSIP 
2. MePA 
3. Mercato libero 

- Numero e validità delle offerte: nel caso di richieste di offerta a più fornitori, si provvederà all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida; 
Ulteriori note 

- Non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze; 
- Il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata e le clausole negoziali essenziali sono contenute nell'offerta 

prodotta dal fornitore; 
- Il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità 

e rispondenza formale e fiscale; 
 

Il presente provvedimento verrà pubblicato: 
-  Amministrazione trasparente sezione "Bandi di gara e contratti”; 
-  Albo pretorio on line – “Determine dirigenziali”. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Luciano Tonidandel 
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“Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del D.Lg. 39/93” 


