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I L   D I R I G E N T E   S C O L A S T I C O

 

VISTO il R.D.  18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 

 Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

 1924 -  n. 827 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 

 di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 

 recante  norme in materia di autonomia delle Is

 marzo 1997 - n. 59; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 

 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 

 lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTAO l' art. 125 del D.Lgs 163/2006  "Codice 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010 

 207); 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 "Regolamento concernente le 

 istruzioni generali sulla gestione amministrativo

VISTO il regolamento di istituto .che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 

 economia ; 

RILEVATA l'assenza di convenzioni CONSIP per la fornitura che 

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per 

  l'acquisizione dei servizi/forniture /ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e 

  s.m.i.) Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte 

RILEVATA l'esigenza di effettuare nel corso dell'anno scolastico 201

  2018 al 31 agosto 201

  indicativamente con pullman dalla capienza e per le destinazioni che risultano 

  dall'allegato prospetto.

 

 

Di procedere all'acquisizione del servizio di noleggio pullman

essere comprensivo di tutti gli oneri (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo vitto e 

pernottamento autisti, pedaggi autostradali in Italia e all'estero, accessi aree urbane a pagamento 

ecc..) 

Ai fini dell’assegnazione degli incarichi, alle Ditte partecipanti sono richies

Possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività di trasporto di persone;

Parco mezzi non inferiore a 60  pullman;

Tipologia dei mezzi forniti EURO 
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     Domodossola, 1

I L   D I R I G E N T E   S C O L A S T I C O 

il R.D.  18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

n. 827 e ss.mm.ii.; 

la Legge 7 agosto 1990 - n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 - n. 275 concernente il Regolamento 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 

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 

semplificazione amministrativa"; 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 - n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTAO l' art. 125 del D.Lgs 163/2006  "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010 

il Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 "Regolamento concernente le 

zioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

il regolamento di istituto .che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 

l'assenza di convenzioni CONSIP per la fornitura che si intende acquisire;

l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per 

l'acquisizione dei servizi/forniture /ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e 

s.m.i.) Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

l'esigenza di effettuare nel corso dell'anno scolastico 2018/2019

al 31 agosto 2019) una serie di uscite didattiche, della durata di un giorno, 

indicativamente con pullman dalla capienza e per le destinazioni che risultano 

dall'allegato prospetto. 

D E T E R M I N A 

Di procedere all'acquisizione del servizio di noleggio pullman, per il quale l'importo indicato deve 

gli oneri (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo vitto e 

pernottamento autisti, pedaggi autostradali in Italia e all'estero, accessi aree urbane a pagamento 

Ai fini dell’assegnazione degli incarichi, alle Ditte partecipanti sono richiesti i seguenti requisiti:

Possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività di trasporto di persone;

Parco mezzi non inferiore a 60  pullman; 

Tipologia dei mezzi forniti EURO 6 (sei), comunque non inferiore a EURO 5 (cinque) 
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Domodossola, 15/05/2018 

il R.D.  18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la  

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

in materia di procedimento amministrativo e 

n. 275 concernente il Regolamento 

tituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 

n. 59 concernente "Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"; 

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010 - n. 

il Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 "Regolamento concernente le 

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

il regolamento di istituto .che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in  

si intende acquisire; 

l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per  

l'acquisizione dei servizi/forniture /ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e 

integrante del presente decreto 

9 (dal 01  settembre 

) una serie di uscite didattiche, della durata di un giorno,  

indicativamente con pullman dalla capienza e per le destinazioni che risultano  

'importo indicato deve 

gli oneri (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo vitto e 

pernottamento autisti, pedaggi autostradali in Italia e all'estero, accessi aree urbane a pagamento 

ti i seguenti requisiti: 

Possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività di trasporto di persone; 

, comunque non inferiore a EURO 5 (cinque) ; 
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Documentazione revisione periodica presso gli uffici M.C.T.C. dei mezzi forniti;

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che il 

personale impiegato è dipendente della ditta e del rispetto delle norme

periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza;

Presenza di due autisti allorché sia previsto il movimento dell’automezzo per un periodo superiore 

alle nove ore giornaliere di guida 

Nel caso di viaggio con percorso di durata inferiore alle nove ore giornaliere, obbligo per l’autista di 

effettuare un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio;

Attestazione o fotocopie dei certific

polizza assicurativa che preveda un massimale unico di almeno venticinque milioni per la copertura 

dei rischi a favore delle persone trasportate

Certificazione Sistema Qualità UNI EN ISO 90

  

Ai fini dell’assegnazione si terrà conto della migliore offerta, in rapporto alla qualità del servizio 

fornito, in presenza di tutti i requisiti sopra indicati.

 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine 

 

Criterio di aggiudicazione: Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi 

dell'art 82 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.

 

Oggetto principale del contratto: Fornitura 

 

Responsabile del Procedimento: Ai sensi 

dell'art. 5 della Legge 241/1990, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigernte 

Scolastico Dott. Pierantonio Ragozza.

 
                                                                                      

                                                                                             
                                                                                                             

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE
  “Giorgio SPEZIA” 

 
LICEO SCIENTIFICO - LICEO LINGUISTICO - LICEO CLASSICO 

Via Menotti, 5/7      28845 DOMODOSSOLA (VB) 
Tel. 0324 44740   Fax 0324 480436    

e-mail segreteria@liceospezia.it 
Cod. Mecc. VBPS030009   Cod. Fisc. 83005780032 

www.liceospezia.it 
 

cumentazione revisione periodica presso gli uffici M.C.T.C. dei mezzi forniti;

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che il 

personale impiegato è dipendente della ditta e del rispetto delle norme in vigore per quanto concerne i 

periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza;

Presenza di due autisti allorché sia previsto il movimento dell’automezzo per un periodo superiore 

alle nove ore giornaliere di guida e di tredici ore di impegno; 

Nel caso di viaggio con percorso di durata inferiore alle nove ore giornaliere, obbligo per l’autista di 

effettuare un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio;

Attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da una 

polizza assicurativa che preveda un massimale unico di almeno venticinque milioni per la copertura 

dei rischi a favore delle persone trasportate 

Certificazione Sistema Qualità UNI EN ISO 9001 

Ai fini dell’assegnazione si terrà conto della migliore offerta, in rapporto alla qualità del servizio 

fornito, in presenza di tutti i requisiti sopra indicati. 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine 

Criterio di aggiudicazione: Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi 

dell'art 82 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 

Oggetto principale del contratto: Fornitura servizi; 

Responsabile del Procedimento: Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e 

dell'art. 5 della Legge 241/1990, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigernte 

Pierantonio Ragozza. 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                             Pierantonio RAGOZZA
                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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cumentazione revisione periodica presso gli uffici M.C.T.C. dei mezzi forniti; 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che il 

in vigore per quanto concerne i 

periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza; 

Presenza di due autisti allorché sia previsto il movimento dell’automezzo per un periodo superiore 

Nel caso di viaggio con percorso di durata inferiore alle nove ore giornaliere, obbligo per l’autista di 

effettuare un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio; 

ati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da una 

polizza assicurativa che preveda un massimale unico di almeno venticinque milioni per la copertura 

Ai fini dell’assegnazione si terrà conto della migliore offerta, in rapporto alla qualità del servizio 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di mercato; 

Criterio di aggiudicazione: Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi 

dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e 

dell'art. 5 della Legge 241/1990, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigernte 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierantonio RAGOZZA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


