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 OGGETTO: Acquisto autobus usato per trasporto allievi.    
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità dello Stato 
ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

Visto  La Legge 7 agosto 1990, n. 2441, “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 ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

Visto Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 166, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.ii.; 

Visto Il Decreto Legislativo 18/ aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25 
UE, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 
enti erogatori del settore dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici a lavori, servizi e forniture; 

Visti Gli articoli 43– 44 e 45 del Decreto n. 129 del 28/08/2018; 
Vista La legge 228 del24 dicembre 2012, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (Legge di Stabilità 2013) che impone l’obbligo, ove possibile, di utilizzare le convenzioni Consip per 
gli acquisti di beni e servizi della nostra amministrazione; 

Vista La legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2016)”; 

VISTO   l’art. 11, comma2, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e   forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che “prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatarie decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTA   la Circolare AgID 18 aprile 2017 n. 2; 
CONSIDERATO che l'autobus attualmente in dotazione all'Istituto, acquistato nel 1991 e classificato come EURO 

ZERO, secondo le disposizioni della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'articolo 1, comma 232, non può più 
circolare; 

CONSIDERATO che per mantenere gli attuali servizi al Convitto presso la Sez. Agraria di San Placido Calonerò, 
stabile situato lontano dal centro abitato, per il trasporto degli allievi, da e per tale sede, in orari non serviti dal 
servizio pubblico e per tutte le attività didattiche programmate dall'Istituto 

DETERMINA 
• Di stanziare la somma di €. 35.000,00 per l'acquisto di n. 1 autobus usato, per il trasporto degli

allievi per le motivazioni indicate in premessa;
• Di indire una gara a procedura negoziata ristretta, previa manifestazione d’interesse art. 63,

D.Lgs 50/2016, per l’affidamento della fornitura indicata in premessa, affidando il presente
provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Sig.ra Dominique Cannistrà, per la regolare
esecuzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Pietro Giovanni La Tona 
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