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Oggetto: NOLEGGIO PULLMAN - DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PER L’INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 

DEL D.LGS  50/2016 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO 
Il Decreto del Presidente della Repubblica del 8 Marzo 1999, n. 275 , concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della 
legge del 15 marzo 1997, n. 59 

VISTA 
La legge del 15 marzo 1997 n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa” 

VISTO 
 Il  D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture”, in particolare l’art. 32 del suddetto regolamento 

VISTO L’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, 
servizi e forniture”, che al comma 2 lett. a) determina le modalità di affidamento per le 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 

VISTO il Nuovo Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129  “Nuovo Regolamento di 
contabilità delle scuole - 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” 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia  n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado operanti 
nella Regione Sicilia 

VISTO Il P.T.O.F. per il triennio 2016/2019 
 

VISTO Il Dispositivo Dirigenziale prot. N. 318/B15 del 18/01/2019, con cui viene disposta la 
gestione provvisoria per l’E.F. 2019, al fine di consentire la per garantire il funzionamento 
didattico e amministrativo generale e la prosecuzione dei progetti e delle attività già approvati 
con il P.A. dell’esercizio 2018. 

VISTA La preliminare verifica da parte del DSGA della presenza o meno del bene/servizio/insieme di 
beni e servizi richiesti nell’ambito delle convezioni Consip 

PRESO ATTO Che occorre procedere alla scelta della ditta fornitrice del servizio di noleggio pullman GT per 

effettuare visite guidate in località urbane ed extraurbane nel corrente anno scolastico  

 
 

DETERMINA 
 
Di procedere all’acquisto del servizio di noleggio pullman GT, per effettuare le visite guidate in località 

urbana ed extraurbana della città di Palermo, mediante procedura di affidamento diretto previa 
comparazione di preventivi di operatori economici operanti nel settore, individuati tramite indagine 
di mercato,  secondo il disposto dell’art. 36 del D.Legs. 50/2016  (per le forniture di beni e servizi di 
importo inferiore a € 40.000,00 iva esclusa, art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016),  nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, non discriminazione, parità di  
trattamento, proporzionalità, trasparenza, pubblicità, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 50/2016. 
 
Al fine di garantire la massima trasparenza delle operazioni, si precisa che le Ditte verranno 
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individuate in particolare attraverso la loro presenza nel territorio del Comune di Palermo e/o della 
Provincia di Palermo e secondo il criterio di rotazione. 
 
L’importo di spesa presunto per l’acquisto del servizio è inferiore a  €  3.000,00 (tremila/00). 

 
La fornitura richiesta dovrà essere svolta nei giorni stabiliti dal Collegio per le varie visite. 
In particolare la fornitura riguarda: 
-  noleggio pullman GT  per  visite guidate in città, mezza giornata e giornata intera 
-  noleggio pullman GT  per visite guidate in territorio extraurbano, mezza giornata e giornata intera 
 
Il criterio di scelta del contraente aggiudicatario è quello del prezzo più basso e della rotazione degli 
operatori economici, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. C  del D.Lgs 50/2016. 
Qualora dovesse pervenire una sola offerta, si potrà procedere all’aggiudicazione se ritenuta idonea 
e congrua, corrispondente alle richieste dell’istituzione scolastica. 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7/08/1990, e delle nuove 
disposizioni dettate dal Regolamento U.E. n. 2016/679,  viene nominato Responsabile unico del 
Procedimento  la Dott.ssa Pizzolanti Calogera, Dirigente Scolastico della Direzione Didattica 
“Rosolino Pilo” – Via Sebastiano La Franca 70 – 90127 Palermo. 
 
Il presente documento verrà reso pubblico, in rispetto dell’art. 29 del Codice D. Lgs. 50/2016,  
mediante: 

 pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica, www.scuolapilopalermo.edu.it, 
amministrazione trasparente; 

 affissione all’albo dell’istituzione scolastica. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Calogera Pizzolanti 
firma autografa omessa ai sensi 
 dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993 
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