
 
 
 
Prot. n°3993/C18        Taranto lì 12/04/2018 
 

 

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Art. 22 del D. Lgs 56/2017) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti    gli artt. 4 e 22 del D.Lgs.56 del 19 aprile 2017; 

Vista    la Delibera n.3 del Consiglio di Istituto del 05.12.2012 che prevede l’innalzamento del limite di spesa in 

autonomia a €10.000 da parte del Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art.34 comma 2 del D.I. n.44 del 2001; 

Visto                 il Piano delle attività didattiche  programmate dall’istituto anche ai fini dell’alternanza scuola-lavoro; 

Preso atto delle delibere dei Consigli delle Classi 3^B Automazione, 3^A geometri, 3^B informatica, 3^A biotecnologie, 

3^A, 3^B, 3^D informatica e 3^A chimica, effettuati nel mese di marzo 2018; 

Preso atto  che l’UDA sull’acqua prevede, in collaborazione dell’associazione “Taranto centro storico”, la visita guidata del 

percorso dei fiumi di Taranto da effettuare per distinti gruppi classe in tre giorni diversi; 

Considerato  che per lo svolgimento occorre indire una nuova indagine di mercato per il noleggio di autobus con autista; 

Considerato  l’elevato numero di studenti che partecipa a questa attività; 

Verificato che la programmazione, prevede la visita in 3 distinte giornate;  

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie per provvedere in autonomia all’acquisto, giusta comunicazione del DSGA;  

Dato atto     che le imprese da invitare a presentare offerta saranno individuate tra i fornitori operanti nel mercato di 

riferimento territoriale e non;   

 

Considerato   che per la scelta dei fornitori si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto mediante comparazione di 

preventivi; 

 

DETERMINA 

 

1. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, l’avvio di una indagine di mercato per il noleggio giornaliero di 

autobus G.T. con autista per accompagnare in tre distinte giornate i diversi gruppi classe lungo il percorso di studio sui 

fiumi di Taranto 

2. di procedere all'invito di almeno quattro operatori economici individuati sulla base dell'indagine di mercato conoscitiva e 

di disporre che il termine per la ricezione delle offerte sia fissato non oltre le ore 10.00 del 17/04/2018; 

3. di aggiudicare il contratto di fornitura alla ditta che offrirà il servizio al prezzo più basso.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 
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