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Prot. N.0001384 B/15          Bari, 13/03/2019 

 

All’Albo pretorio 

I.C. Don Lorenzo Milani 

Bari 

 

Oggetto: INTEGRAZIONE e RETTIFICA  ALL’AVVISO/INDAGINE  PUBBLICA PER 

AFFIDAMENTO DIRETTO A  NORMA ART 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS N. 50/2016 

DI UN SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS GT CON CONDUCENTE PER VISITE GUIDATE E 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 2018/19 PROT 0001319 DEL 08/03/2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  Il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 12 del 29/11/2018 del C. di I.,  

che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi 

e forniture;     

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 20 del c. di i. del 06/03/2019  

VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 
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VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 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 e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 

2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 

scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 

nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 

«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 

di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 

secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»;   

VISTO  l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie 

linee guida […] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni 

appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle 

indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli 

operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche 

modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche 

sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di 

effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della 

facoltà di esclusione delle offerte anomale […]»;  

VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 

delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario 

in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei 

listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o 

all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto 
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dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una 

best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;  

VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio 

d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti 

dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da 

parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di 

lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 

10.000,00 euro»; 

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 le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  

DATO ATTO Acquistare un servizio noleggio bus con conducente per viaggi e visite di istruzione 

a.s. 2018/19; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per il servizio in parola, è inferiore ad € 10.000,00 limite 

previsto dal decreto 129/2018 per poter procedere ad affidamento diretto;  

VISTA L’indagine di mercato prot 0001319 del 08/03/2019, ove era stata omessa la 

richiesta di preventivo per località Castel di Sangro; 
 

 

Integra e rettifica 

 

L’avviso prot 0001319 del 08/03/2019 che viene sostituito dal presente avviso/indagine  pubblica finalizzata 

all’ affidamento diretto a  norma art 36, comma 2, lettera a) del d. lgs n. 50/2016 di un servizio di formazione 

noleggio bus GT (da 30 e da 54 posti) con conducente per le seguenti visite guidate e viaggi di istruzione 

programmate per l’a.s. 2018/19  

 

Anno 2019 DESTINAZIONE 

NOLEGGIO PER  
INTERA GIOR-

NATA 

NOLEGGIO PER  
META’ GIORNATA 

Marzo-Giugno Visite sul territorio urbano / 8.00-14.00 

Marzo Giugno Visite sul territorio urbano / 14.00 – 19.00 

Marzo Giugno Visite sul territorio urbano 8.00 – 17.00  

Maggio  
Barletta  (BT) 

Centro Storico / Museo De Nittis 
8.00-17.00 / 

Marzo-Maggio Trani mare 8.00-17.00 / 

Marzo-Maggio  
 

Ruvo-Corato (Ba) 
8.00-17.00 / 
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Periodo 
Marzo-Maggio 

 

Contrada San Magno–Corato (BA) 
Presso scavi archeologici /Necropoli di San Ma-

gno 
8.00-17.00 / 

Periodo 
Marzo-Maggio 

 

Grotte di Castellana 
 

8.00-17.00 / 

Periodo 
Marzo-Maggio 

 

Egnatia–Fasano 
scavi 

8.00-17.00 / 

Periodo 
Marzo-Maggio 

 
Matera e Diga di San Giuliano 8.00-17.00 / 

Periodo  
Maggio/giugno 

Zona Industriale - Modugno / 14.00 – 19.00 

Periodo  
Maggio/Giugno 

Valenzano  14.00 – 19.00 

  

E per altre eventuali uscite didattiche per le seguenti tratte: 

 

Tariffa Km Andata e ritor-

no 

Durata 

Fino a 50 km Intera giornata 

Fino a 50 km  Mezza Giornata 

Fino a 100 km Intera giornata 

Fino a 100 Km  Mezza giornata 

Fino a 150 Km Intera giornata 

Fino a 150 Km  Mezza giornata 

Fino a 200Km Intera giornata 

Fino a 200 Km  Mezza giornata 

Fino a 300 Km  Intera giornata 

Fino a 400 Km Intera giornata 

Fino a 500 Km Intera giornata 

 

Si richiede, inoltre: 

 costo noleggio minibus (per 10 persone) per recarsi presso San Giovanni Valdarno (AR) con autista dal gg 

mercoledì 10 aprile (arrivo), al  sabato 13 aprile(rientro). Il prezzo deve comprendere anche costi vitto allog-

gio autista; 

costo noleggio bus 54 posti e bus 30 posti per recarsi presso Citta di Castel di Sangro (presso Hotel Sport 

Village) dal 02/05/2019 al 04/09/2019. Il prezzo deve comprendere anche costi vitto alloggio autista/i ; 
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Si precisa che nell’offerta dovrà essere indicato il prezzo sia del bus da 30 che da 54 posti.  

 

 

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

1. Non trovarsi in una delle condizioni causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appal-

to previste dall’art. 80 del d.lgs n. 50/2016, 

2. Di essere in regola con gli adempimenti mensili o comunque periodici relativi ai versamenti contri-

butivi (DURC regolare) 

3. Essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle attività di noleggio bus con conducente; 

4. Essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro 

5. Essere autorizzati all’esercizio della professione (AEP) e iscritte al registro Elettronico Nazionale del 

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti; 

6. Avvalersi dei conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi  e di mezzi idonei e di recente co-

struzione e pertanto: 

 Che il mezzo sia regolarmente dotato dello strumento di controllo dei tempi di guida e di ri-

poso del conducente; 

 Il mezzo sia coperto da polizza assicurativa RCA 

 Che il personale addetto alla guida sia titolare di rapporto dipendente ovvero che sia titolare, 

socio o collaboratore dell’impresa stessa , in regola con i versamenti contributivi obbligatori 

 

Il possesso dei requisiti essenziali di accesso potranno  essere autocertificati mediante dichiarazione 

resa ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche , con riserva di questa amministrazione di 

effettuare controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 
 

MODALITA’ DI SELEZIONE / CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento  sarà effettuato  per ogni singola destinazione tenendo conto: 

1)  Del criterio del prezzo più basso 

2) A parità di offerta si attuerà il principio di rotazione 

L’affidamento del servizio non sarà a corpo, ma per ogni singola uscita didattica si affiderà il servizio di tra-

sporto alla ditta che per quella tratta avrà presentato l’offerta con il prezzo più basso per il noleggio del rela-

tivo pullman. 

Pertanto di volta in volta in base alla visita/e da effettuare sarà inviato un ordine di noleggio pullman alla dit-

ta individuata quale più vantaggiosa con relativo codice CIG. 

In caso di eventuale rinuncia da parte del soggetto aggiudicatario, il servizio sarà affidato alla Ditta che se-

gue nell'ordine come migliore offerente. Non sono ammessi prezzi condizionati e/o indeterminati. I prezzi 

dichiarati non potranno subire successive variazioni in aumento per eventuali e presunte errate valutazioni 

della Ditta. In caso di discordanze tra Ditta fornitrice e Istituzione scolastica varranno sempre le interpreta-

zioni e le condizioni di fornitura più favorevoli a questa Istituzione scolastica. L'Istituzione scolastica si ri-

serva la facoltà di dar luogo all'aggiudicazione anche alla presenza di un'unica offerta, purché ritenuta valida 
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o anche la facoltà di non procedere, a suo insindacabile giudizio, a nessuna aggiudicazione senza che i con-

correnti possano vantare alcun diritto. 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – SCADENZA 

 

Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza  di partecipazione  entro e non oltre le ore 13.30 del  21 

marzo   2019 (non  fa  fede  il  timbro  postale)  riportante la dicitura “Indagine di mercato – visite di istru-

zione 2018/19 ”- mezzo servizio postale – o mediante consegna diretta presso ufficio Protocollo– o invio 

tramite posta elettronica certificata (BAIC812002@PEC.ISTRUZIONE.IT), al Dirigente scolastico 

dell’Istituto Scolastico I.C. Don Lorenzo Milani Viale delle Regioni 62 -Comune Bari -Provincia Bari.  

Si precisa che l’Ufficio Protocollo è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.30 . 

L’istanza di partecipazione, esclusivamente e a pena di esclusione, deve essere redatta ai sensi del DPR 

445/2000 sul modello scaricabile dal sito web (comprensivo di allegati) dell’Istituto 

(www.donmilanibari..it) devono essere allegati. 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente 

avviso. 

 

ONERI ED OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell’Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun 

compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi: 

 Tutte le spese sostenute per la formulazione dell’offerta; 

 Tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno della notifi-

ca della aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata; 

 L’obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà rela-

tiva alla realizzazione di quanto previsto. 

 L’Amministrazione non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle 

ditte per i preventivi-offerte presentate. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 Il pagamento del servizio avverrà, a prestazione avvenuta in seguito ad emissione di regolare fattura 

elettronica, previo controllo di regolarità contributiva (DURC). 

 

TRACCIABILITA’ 

Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari: 

 Punto 1) L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 

della L.13/10/2010 n.136 e successive modifiche; 

 Punto 2) L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bari della controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

Ai sensi del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse 

all’espletamento dei corsi.  

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, 

il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. 

Informazioni relative al presente bando potranno essere richieste presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO Don 

Lorenzo Milani , contattando gli uffici di segreteria al n. 080 5371951 interno 4 
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