
 

                                                                                           
 ALBO ON LINE   

                       ATTI SCUOLA  

  

OGGETTO: Determina dirigenziale per l’avvio delle procedure di affidamento del servizio di 

noleggio pullman con conducente per le visite guidate a.s.2022/23 ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a)  

D.Lgs 50/2016  - CIG: ZD13861EFF  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   

PREMESSO  che si rende necessaria indire la procedura per l’acquisizione del servizio di noleggio 

pullman con conducente per le visite guidate previste per gli alunni - a.s. 2022/23;   

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii;  

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

Amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA  la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii;   

VISTO  l’articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Contratti sotto soglia”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento recante 

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1 comma 143 della legge 13 luglio 2015 n. 107”- 

pubblicato sulla G.U. n. 267 del 16/11/2018 e vigente dal 17/11/2018;  





VISTO  l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale 

dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 

le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici 

e delle offerte”;  

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

VISTE  le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle 

“procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici”;  

RILEVATA  l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire.  

  

DETERMINA  

Art.  1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.   

Art. 2 Di avviare la procedura per l’affidamento del servizio di noleggio pullman con conducente per 

visite guidate previste per l’a.s. 2022/23. La procedura si svolgerà tramite affidamento diretto con 

preventiva indagine di mercato esplicitata attraverso la richiesta di offerta tecnica-economica alle 

seguenti sei ditte:  

1. Italia Verdeblu S.r.l, Via Roma 2/4 - 80021 Afragola (Na) P.Iva 08803531212 

@:agenzia@italiaverdeblu.it;  

2. Angelino S.r.l Zona Industriale ASI Pascarola, Via Don Minzoni, 8, 80023, Caivano 

@:angelinobus@libero.it;   

3. Mirante Turismo Società Unipersonale - Calata Capodichino, 108 - 80141 Napoli 

04135480632 @:info@miranteturismo.it   

4. Paone Travel S.r.l. - Via Avellino, 1 (S.S. Sannitica 87 Km. 7,400) 80026 Casoria (NA) 

@:info@paonetravel.it  

5. Petrellese Tours s.n.c. - Via P.Nenni, 4 80026 Casoria (NA) P.Iva: 03232241210 

@:info@petrellese.it  

6. Guarino Domenico S.r.l. - Via Francesco Verde, 60 80029 Sant'Antimo (NA) C.F. 

05916791212 @:dittaguarino@telematicaitalia.it   

  

Al fine di garantire la massima trasparenza la presente determina e l’invito a presentare offerte sarà 

pubblicato sul sito internet della scuola – (amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti) ed 

alla procedura potranno partecipare le ditte appositamente invitate rispettando la documentazione 

richiesta ed il termine fissato dall’avviso. L’istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio 

ed eventualmente procedere a nuova procedura nel caso in cui non vi siano preventivi ritenuti idonei 

al soddisfacimento delle esigenze della scuola.   

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  

Art. 3 Di articolare la fornitura in unico lotto come di seguito indicato:  Lotto 

n.1  

Tipologia fornitura  Descrizione fornitura  Codice CIG  

Servizio trasporto con conducente  Visite guidate a.s. 2022/23  CIG ZD13861EFF  

  

Art. 4 L’aggiudicazione avverrà, conformemente a quanto affermato dalle linee guida attuative del 

Nuovo Codice degli Appalti emesse dall’ANAC relative alle “procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
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formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” tramite affidamento diretto 

“adeguatamente motivato”. Per adeguata motivazione, in linea con quanto indicato dall’ Autorità si 

intenderanno i seguenti aspetti: la qualità della prestazione e del servizio offerto oltre alla 

corrispondenza di quanto prestato alle esigenze della stazione appaltante, le caratteristiche 

migliorative offerte dal contraente e la convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della 

prestazione, il valore dell'appalto ben al di sotto di quello massimo di € 39.999,99 previsto dalla 

vigente normativa per poter aderire alla procedura di affidamento diretto ( art. 36 co. 2 lett. a) del 

D.Lgs n° 50/2016), oggetto dell'appalto di particolare rilievo e delicatezza sotto il profilo 

dell'assicurabilità e sicurezza.  

 Art. 5 Per le visite guidate programmate si prevede orientativamente una spesa per noleggio pullman 

con conducente complessiva di € 19.999,99 diciannovemilanovecentonovantanove/99euro) IVA 

esclusa.   

Art. 6 Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario. La disponibilità della tipologia di autobus G.T. dovrà essere garantita per ciascuna 

uscita.   

Art. 7 Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni, saranno forniti agli Operatori Economici in maniera 

più dettagliata nella richiesta di preventivo, cha fa parte integrante del presente provvedimento.  

 Art. 8 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del 

procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Emilia Zanfardino.  

Art. 9 Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione, all’Albo on line sul sito web 

dell’Istituzione scolastica http://www.matteotti-cirillo.edu.it   

                    

Il Dirigente Scolastico   

Dott.ssa Emilia Zanfardino  
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