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CIG: Z0C2B95724       Al sito web dell’Istituto  
        Sezione “Amministrazione trasparente”  
 
 
 
 
OGGETTO: Determina Affidamento diretto del servizio di noleggio pullman e pullman carrozzati 
con conducente per visite guidate per l ’anno solare 2020. 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato co  n 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.;  
 
VISTA le legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega del Governo per il confe rimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”;  
 
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
 
VISTO il Decreto Interministeriale 17/11/2018 n, 129, concernente “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  
 
VISTO il Decreto  Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche ” e ss.mm.ii; 
 
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. A) del  D,lgs. Del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;  
 
VISTO il PTOF 2019/2022 
 
VERIFICATA l’assenza di convenzioni CONSIP per l servizio in oggetto; 
          

VISTA l’indagine di mercato per servizi di noleggio pullman e pullman carrozzati con conducente 

per visite guidate per l’anno solare 2020 

http://www.viacopernico.it/




CONSIDERATO che è stato necessario procedere all’individuazione di operatori economici da 

invitare alla procedura di affidamento; 

PRESO ATTO che all’invito ha partecipato soltanto la DITTA DECINA BUS S.r.l.;  

CONSIDERATO che l’offerta della Ditta Decina Bus è stata economicamente vantaggiosa e 

corrispondente a quanto richiesto da questa Amministrazione; 

RITENUTO di poter procedere all’affidamento; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 

DETERMINA 

Per le motivazioni esposte in premessa 

 di affidare il servizio di noleggio pullman e pullman carrozzati con conducente per visite 

guidate per l’anno solare 2020 alla Ditta Decina Bus S.r.l. con sede legale  in Pomezia (RM) 

Via dei Castelli Romani n. 2/L;  

 di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta Decina Bus S.r.l.;  

 di pubblicare la presente determina sul sito web dell’Istituto e all’albo pretorio di istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Prof.Celentano Francesco 
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