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Prot. e data (vedi segnatura) 

 
 
Oggetto: Determina a contrarre procedura di affidamento diretto
urbano per uscita didattica del 03/04

 
VISTO il D.P.R. n. 275/99; 
 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
 
VISTO il Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 50/2016 e le modifiche introdotte dal D.Lgs
n.56 del 19/04/2017 (Disposizioni integrative e correttive);
 
VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale servizio; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere a garantire il servizio di noleggio autobus 
con conducente per trasporto alunni per l
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018;
 
VISTO il Regolamento sull’ attività negoziale del Dirigente Scolastico inerente gli affidamenti 
diretti di lavori, servizi e forniture (art. 45 c. 2 lett. a d.i. 129/2018) aggiornato con l’entrata in  
vigore della legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) approvato con delibera n. 
4 del 13/03/2019 dal Consiglio d’Istituto e aggiornato con Delibera n. 2 del 14/03/20
 
VISTO il Programma Annuale 2023
VISTO il preventivo pervenuto in data 02/03
 
 
 

 
 per quanto in premessa, di aggiudicare il servizio di noleggio autobus

conducente per il trasporto alunni
Ditta Autolinee Varesine
da prospetto: 

 
Data partenza prevista N° 

Pers. 

 

03/04/23 

N. 1 BUS urbano  
  
 

 
39
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to: Determina a contrarre procedura di affidamento diretto servizio di noleggio au
03/04/2023 - CIG ZE33A69E39 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

il Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 50/2016 e le modifiche introdotte dal D.Lgs
n.56 del 19/04/2017 (Disposizioni integrative e correttive); 

la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale servizio; 

che si rende necessario provvedere a garantire il servizio di noleggio autobus 
er trasporto alunni per l’uscita didattica del 03/04/2023 (

il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018; 

l Regolamento sull’ attività negoziale del Dirigente Scolastico inerente gli affidamenti 
forniture (art. 45 c. 2 lett. a d.i. 129/2018) aggiornato con l’entrata in  

vigore della legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) approvato con delibera n. 
4 del 13/03/2019 dal Consiglio d’Istituto e aggiornato con Delibera n. 2 del 14/03/20

il Programma Annuale 2023; 
preventivo pervenuto in data 02/03/2023 dalla ditta Autolinee Varesine;

DETERMINA 

per quanto in premessa, di aggiudicare il servizio di noleggio autobus
orto alunni per l’uscita del 03/04/2023 – CIG ZE33A69E39

Autolinee Varesine Via Bainsizza 27 – 21100 Varese (VA) P.I

Tratta Note 

39 
 
Scuola Primaria “E. Medea” 
Partenza alle ore 12,00 da Via Tagliamento 25 
per Parco Zanzi Schiranna VA 
Partenza  per le ore 15,45  da Parco Zanzi 
Schiranna 

VAIC87100B@pec.istruzione.it 

servizio di noleggio autobus 

il Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 50/2016 e le modifiche introdotte dal D.Lgs 

la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale servizio;  

che si rende necessario provvedere a garantire il servizio di noleggio autobus 
(Parco Zanzi) 

l Regolamento sull’ attività negoziale del Dirigente Scolastico inerente gli affidamenti 
forniture (art. 45 c. 2 lett. a d.i. 129/2018) aggiornato con l’entrata in  

vigore della legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) approvato con delibera n. 
4 del 13/03/2019 dal Consiglio d’Istituto e aggiornato con Delibera n. 2 del 14/03/2022; 

dalla ditta Autolinee Varesine; 

per quanto in premessa, di aggiudicare il servizio di noleggio autobus urbano con 
CIG ZE33A69E39 alla 

Varese (VA) P.I. 02745520128 come 

Partenza alle ore 12,00 da Via Tagliamento 25 

Partenza  per le ore 15,45  da Parco Zanzi 



 
 

 per un importo complessivo della prestazione pari ad € 140,00 ( IVA esclusa) + IVA al 
10%; 

 di autorizzare la spesa complessiva € 154,00 IVA inclusa da imputare sul capitolo 
A.5.05 – Visite, viaggi e programmi di studio all’estero;  

 di nominare la Dott.ssa Chiara Ruggeri quale Responsabile Unico del Procedimento, ai 
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 di indicare il CIG ZE33A69E39 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative 
alla presente procedura d’acquisto; 

 La ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla 
Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter 
disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai 
dati trasmessi; 

che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica 
ai sensi della normativa sulla trasparenza. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  (Dott.ssa Chiara Ruggeri) 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
dell’Amministrazione Digitale 
e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Istruttore della pratica: 
Paola Galli 
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