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Corigliano d’Otranto, 27 ottobre 2017
ALL’ALBO PRETORIO DELL’ISTITUTO
AL SITO WEB DELL’ISTITUTTO
AGLI ATTI
A TUTTI GLI INTERESSATI
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN di durata
triennale mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno tre operatori economici individuati
mediante avviso di manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.
Codice CIG: Z4D20815F0

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto Il D.Lgs. n° 50 /2016 che disciplina le procedure di gara della pubblica amministrazione;
Visto Il D. lgs n. 44/01 che, all’art. 34, disciplina le procedure negoziali delle istituzioni scolastiche per importi superiori a
2.000 euro;
Visto l’aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione PON per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate dal MIUR con nota prot. n. 31732 del
27.05.2017, che forniscono precisazioni per il raccordo tra le norme vigenti;
Vista l’individuazione degli operatori effettuata mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse, con nota
prot. n. 4047 del 6.10.2017
Vista la delibera n. 73 del Consiglio d’Istituto del 26.10.2017 con la quale si autorizza la dirigente scolastica a sottoscrivere
un contratto pluriennale per il servizio di noleggio pullman;
Considerato
che sussiste l'interesse a dotarsi di tale servizio
Considerato
che per il servizio in questione si determina un contratto di durata triennale a partire dal momento della stipula, per
un valore complessivo stimato superiore a 2.000 euro e inferiore a 40.000 euro;
Rilevata
l'assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende dare in affidamento;
DETERMINA
1) di procedere all’affidamento del servizio, secondo i parametri specificati nella tabella riportata in calce alla
presente determina.
2) di definire la durata del servizio in anni tre a partire dalla data di stipula del contratto, senza tacito rinnovo o
disdetta;
3) di stabilire che il valore del servizio stimato è inferiore alla soglia di rilievo comunitario prevista;
4) di effettuare la scelta del contraente, ai sensi degli art. 30 e 36 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di
trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, avendo esperito
procedura di selezione (mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse);
5) di invitare con successiva lettera almeno tre soggetti qualificati in relazione all'oggetto del servizio tra quelli che
hanno inoltrato la manifestazione di interesse;
6) di ritenere la successiva gara valida anche in presenza di un'unica offerta, se rispondente ai requisiti richiesti;
7) di scegliere come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del d. lgs 50/2016;
8) di stabilire le caratteristiche delle offerte e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione nella Lettera di invito e
nelle tabelle dei criteri ad essa allegate;

ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FSE-FESR
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

9)

di statuire che i soggetti invitati a partecipare alla procedura di selezione dovranno, comunque, dimostrare il
possesso dei seguenti requisiti minimi:











possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e
integrazioni;
possesso dell’Attestato di idoneità professionale rilasciato dal Ministero dei Trasporti;
possesso, da parte degli autisti, di Patente, Certificato di abilitazione professionale (C.A.P.), Certificato di qualificazione
dei conducenti (C.Q.C.), Certificato di idoneità al lavoro specifico;
assicurazione RC con massimale minimo € 5.000.000,00;
possesso di Licenza Internazionale Comunità Europea;
iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività oggetto della
gara;
inesistenza di condizioni di incapacità a contrarre con la P.A. di cui agli artt. 120 e seguenti della Legge n. 689 del
24/11/1981;
inesistenza dello stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi
situazione equivalente al momento dell’offerta e nei cinque anni precedenti ad essa;
essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAlL, da dimostrare, in caso di aggiudicazione, ai sensi
di legge, con la produzione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
autobus perfettamente efficienti e in regola con la normativa vigente sulla sicurezza, immatricolati a partire dal 2010.

10) di pubblicare la presente Determina all'albo Pretorio e sul Sito Web dell'Istituto, sezione “Amministrazione
trasparente”;
11) di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento la dirigente scolastica, prof.ssa Enrica Saracino.
firmato digitalmente
La Dirigente scolastica
prof.ssa Enrica SARACINO
A
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Fino a 100 Km
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Fino a 100 Km
andata e ritorno

Intera giornata
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Fino a 150 Km
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(10 ore)
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