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Venezia, vedi timbratura 

 

 ALBO ON-LINE dell’ISTITUTO 
 
 
 

OGGETTO: Determina avvio procedura negoziata per affidamento servizio trasporto scolastico alunni 
per uscite didattiche e viaggi di istruzione delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 
1° Grado di questo Istituto Comprensivo per l'a.s. 2022/2023. 
CIG Z1D3980A23 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 (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 nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) il quale dispone 
che “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte";  

VISTO il Regolamento di contabilità Decreto Interministeriale n. 129/2018 “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 l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n.208 
del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando 
eventuali convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTO il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi di questa istituzione 
scolastica, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30/04/2019 con delibera 
n.123/2019; 

VISTI i verbali dei consigli di Intersezione della scuola dell’infanzia, dei consigli di interclasse 
della scuola primaria e dei consigli di classe durante i quali sono state approvate le uscite 
didattiche e i viaggi di istruzione per l’ a.s. 2022/2023; 

VISTI i verbali dei Collegi docenti del 27/10/2022 e dell’ 1/12/2022 durante i quali sono stati 
approvati i piani delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione per l’ a.s. 2022/2023; 

VISTA la delibera n.3 del Consiglio di Istituto del 19/12/2022, con la quale è stato approvato il 
piano delle uscite e dei viaggi di istruzione per l’ a.s. 2022/2023; 

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e le linee guida ANAC di attuazione; 
VISTE le adesioni delle famiglie e il relativo impegno a sostenere la spesa; 
VISTO  il CIG in oggetto acquisito da questa stazione appaltante; 
CONSIDERATO che per la concessione in questione si stima un valore complessivo inferiore a 

€.40.000,00, fatta salva la migliore precisazione ai sensi dell’art. 167 D.Lgs. n.50 del 2016 
nell’avviso che dà inizio alla procedura; 
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DETERMINA 
 

▪ di avviare la procedura negoziata ai sensi dell’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e 
integrazioni, procedendo preliminarmente a indagine di mercato mediante manifestazione di interesse 
da parte di operatori del settore cui inviare successivamente le lettere di invito;  

▪ che i servizi richiesti riguardano: affidamento servizio trasporto di alunni per uscite didattiche e per i viaggi 
di istruzione delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado di questo Istituto Comprensivo 
per l'a.s. 2022/2023. 
Le sottoelencate mete potrebbero essere integrate nel corso dell’anno scolastico nel caso in cui insorgesse 
l’esigenza didattica di programmare ulteriori uscite/viaggi per la stessa meta o con analogo 
chilometraggio. 

 

N° ALUNNI E DOCENTI GIORNO O PERIODO META DURATA 

17+2 cl.3 C Tintoretto 17 MAGGIO 2023 PARCO ALBERI PARLANTI-TREVISO 8:00/16:00 

54+7 cl. 2 A-B-C Tintoretto 15 o 18 MAGGIO 2023 PARCO FAUNISTICO CAPPELLER–CARTIGLIANO (VI) 7:30/17:30 

40+5 cl. 1 A-B Tintoretto 12 APRILE 2023 FATTORIA DIDATTICA IL ROSMARINO-MARCON 8.30/15:30 

59+8 cl. 3 A-B-C Goretti 19 APRILE 2023 BOLCA (VR) 8:15/16:15 

56+7 cl. 2 A-B-C Goretti 12 MAGGIO 2023 FATTORIA DIDATTICA PAPAVERI E PAPERE-CALTANA 8:30 /16:15 

64+8 Quadrifoglio 28 MARZO 2023 TEATRO VILLA DEI LEONI-MIRA 8:00/16:00 

90+10 Quadrifoglio 29 MAGGIO 2023 FATTORIA DIDATTICA IL ROSMARINO-MARCON 8:45/14:30 

65+6 cl. 3 B-C-D Spallanzani 29 MARZO 2023 MILANO (STAZIONE BINARIO21-DUOMO) 7:45/20:00 

 

▪ che il criterio di selezione delle offerte sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 
D.Lgs. n.50/2016); 

▪ che la somma verrà formalmente impegnata con contratto di affidamento diretto all’aggregato di spesa 
A05 – Visite, viaggi e programmi di studio del Programma Annuale 2023; 

▪ che la spesa sarà sostenuta dalle famiglie degli alunni partecipanti; 
▪ che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente Scolastica; 
▪ che copia della presente determinazione sarà pubblicata all’Albo del sito web dell’Istituto. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Antonina Randazzo 

(Documento firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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