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Roma, 11/01/2018 
 
 

OGGETTO: SCELTA DEL CONTRAENTE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI AUTOTRASPORTO PER VISITE E 
VIAGGI DI ISTRUZIONE DELLA DURATA DI UN GIORNO E MEZZA GIORNATA. Anno solare 2018 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

     -Visto l’art. 25, c. 2 del D.Lgs. 165/2001; 

-Vista la Legge 241/1990; 

-Vista la Legge 59/97; 

-Visto il DPR 275/99; 

-Visto il D.I. 44/2001, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

-Visto il Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto in data 09/02/2017; 

-Visto il D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017; 

-Visto il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale; 

-Visto il Regolamento di Istituto per i viaggi e le visite di istruzione; 

- Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 16/11/2017, in cui sono approvati i 

percorsi di viaggi e uscite didattiche programmati per l’a.s. 2017-18;  

-Vista la necessità di stipulare contratto con una ditta di autotrasporto per visite e 

viaggi di istruzione della durata di un giorno e mezza giornata per l’anno solare 2018; 

-Vista la determina a contrarre prot. n° 5461 del 30/11/2017 e il successivo invito a 

presentare un’offerta a n° 6 ditte; 

-Visti i verbali del 21/12/2017, del 29/12/2017, del 10/01/2018 in cui sono state 

valutate le offerte pervenute da solo n° 4 ditte; 

 

 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
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DECRETA 

1. È concluso il procedimento amministrativo CIG  Z7021A9F09 finalizzato all’individuazione di una 

ditta a cui affidare il servizio di autotrasporto, e servizi turistici connessi, per la realizzazione delle 

uscite didattiche e dei viaggi di istruzione  della durata di un giorno e mezza giornata destinati agli 

alunni del nostro Istituto, sui percorsi indicati nell’elenco individuato come allegato n°5 alla presente. 
L’offerta riguarda  l’anno solare 2018. 

2. I soggetti a cui richiedere uno o più preventivi sono stati individuati dal Responsabile del Procedimento 

tramite indagine di mercato e/o albo fornitori. Sono state invitate a presentare offerta le seguenti n° 6 

ditte:  Trotta bus, Colangeli Autonoleggio, Autoservizi Di Tommaso, Cilia Bus, Heron Travel, Italbus. 

Hanno risposto n°4  ditte: Trotta bus, Colangeli Autonoleggio, Autoservizi Di Tommaso, Cilia Bus. 

 

3. La scelta dell’impresa è avvenuta  tramite affidamento diretto ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 

2 lettera a), come modificato dal D.Lgs 56/2017. Il criterio di selezione delle offerte è stato il seguente: 

la fornitura è stata  aggiudicata alla ditta che ha offerto il prezzo medio più basso (calcolato sommando i 

prezzi delle varie destinazioni ed effettuando la media aritmetica tra esse) nella categoria “uscite intera 

giornata” e nella categoria “uscite mezza giornata”.  

 

4. Le due tipologie di uscita didattica sono state così aggiudicate:  

-uscite intera giornata alla ditta Cilia Bus (costo medio offerto 494, 19 Euro). 

-uscite mezza giornata alla ditta Colangeli Autonoleggi (costo medio offerto 356, 89 Euro). 

 

5. Per la realizzazione di visite e viaggi non ancora programmati dall’Istituto e previsti nell’arco temporale 
indicato nel presente invito si farà ricorso alla ditta aggiudicataria. 

 

6. La ditta aggiudicataria si impegna a non subappaltare il servizio in nessun caso. 

 

7. Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi. 

 

8. Il direttore dell’esecuzione del contratto è individuato nella persona del Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi. 

 

9. Il presente provvedimento è pubblicato all’albo online dell’istituzione scolastica. 

 

 

    Il RUP 

sig.ra M. Michela Boccia 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Caterina Biafora 
firmato digitalmente ai sensi del CAD 
e norme connesse 


