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Prot. N. 6577/E19 
 

All’albo della scuola 
Sul sito web d’istituto 

e p.c. al DSGA 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN PER 

LE USCITE DIDATTICHE E LE VISITE GUIDATE DI UN GIORNO DEGLI ALUNNIDELL’I.C. PESTALOZZI – A.S. 
2014-15. 

 
 

Il dirigente scolastico, 
 

Premesso che, a seguito della programmazione effettuata dai competenti organi collegiali, 
questa istituzione scolastica intende realizzare per i propri alunni le uscite didattiche e le visite 
guidatedi un giorno di cui alla scheda allegata;  

 
Visto che in CONSIP, come si può constatare nelle stampe allegate, non sono presenti 

convenzioni attive per il servizio di noleggio pullman; 
 
Visto che quest’istituto ha effettuato un’indagine di mercato on line in data 10/11/2014 per la 

ricerca di operatori specializzati nel settore di noleggio pullman;  
 
Visto che l’importo previsto per la realizzazione delle uscite didattiche e delle visite guidate 

di un giorno che i nostri alunni effettueranno nel corrente anno scolastico con il contributo delle 
rispettive famiglie non supererà il limite economico dei 40.000 euro; 

 
Visto il D.I. n. 44/2001; 
 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 



Di richiedere preventivo di spesa agli operatori specializzati nel settore in oggetto individuati a 
seguito di indagine di mercato effettuata on line in data 10/11/2014. 

Art. 3 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economica col prezzo complessivo più basso. 

 
Art. 4 

Di demandare la valutazione  delle offerte e della documentazione di gara ad apposita commissione, 
individuata dopo la scadenza fissata per la presentazione delle offerte.  

 
Art. 5 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 
agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi Rag.Pappalardo Rosalba.   

 
 
PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite affissione all’Albo della scuola e pubblicazione 
sul sito web della scuola. 

 
 
Catania, 10/11/2014  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Emanuele Rapisarda 

 


