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Rieti, 28-01-2020  

 

OGGETTO: Provvedimento di aggiudicazione definitiva servizio procedura negoziata previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici per l’individuazione del concessionario per la 

realizzazione dei viaggi di istruzione dei plessi scuola primaria e classi scuola secondaria dell’Istituto 

Comprensivo Statale Giovanni Pascoli di Rieti (RI) per l’a. s. 2019/2020 come previsto dall’art. 36 c. 2 

lettera d del D.Lgs 50-2016 – LETTERA D’INVITO PROT. 19875 C-37 del 27-12-2019. 

C.I.G. ZE62B55871 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista   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.; 

Visto   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e ss.mm.ii., 

concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista   la legge 15 marzo 1997 n. 59 - 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 Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 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   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche”; 

Visto   il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 Codice dei contratti pubblici; 

Visto   il D. Lgs. 56 del 19/04/2017 Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Considerata  l’esigenza di stipulare un contratto per l’affidamento del servizio inerente 

l’oggetto come deliberato dal Collegio dei docenti nr. 7/7-2019 del 28 giugno 

2019 come integrata dalla deliberazione nr. 3/3 – 2019-2020 del 28-10-2019; 

Considerato    che alla presente procedura è stato assegnato il codice C.I.G. ZE62B55871; 

Vista la lettera d’invito Prot.n. 19875 C-37 del 27-12-2019 avente ad oggetto servizio 

procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici 

per l’individuazione del concessionario per la realizzazione dei viaggi di istruzione 

delle plessi scuola primaria e classi scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo 

Statale Giovanni Pascoli di Rieti (RI) per l’a. s. 2019/2020 come previsto dall’art. 36 

c. 2 lettera d del D.Lgs 50-2016 
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Visto che entro i termini e le modalità indicate nella lettera di invito sono pervenute 

due istanze atti protocollo: n. 1 – 119 C-37 del 10-01-2020 mittente DGS TRAVEL 

via G. Costanzi 02043 Contigliano, Rieti;  n. 2 – Prot. 139 C37 del 10-01-2020 

Mittente Busitalia – Sita Nord S.r.l. Direzione Regionale Umbria Strada S. 

Lucia n. 4 06125 Perugia (PG); 

Considerato  che si è resa necessaria per l’espletamento della procedura in questione 

l’individuazione di una Commissione di valutazione delle offerte; 

Considerata  la nomina da parte del dirigente e l’accettazione da parte dei membri 

individuati come facenti parte della suddetta Commissione, atti prot. 243 C-14 

del 15-01-2020; 

Tenuto conto  del verbale della Commissione di valutazione delle offerte pervenute, rimesso 

alla attenzione del dirigente con Prot. 294 C-37 del 17-01-2020; 

Considerato  che a seguito della pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione 

provvisoria – prot. 374 C-14 del 22-01-2020 – non sono pervenuti reclami o 

rileivi; 

 

                          DETERMINA 

 

1- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione 

 

2- Di aggiudicare all’operatore economico Busitalia – Sita Nord S.r.l. Direzione Regionale 

Umbria Strada S. Lucia n. 4 06125 Perugia (PG) l’affidamento del servizio di trasporto 

finalizzato alla realizzazione dei viaggi in parola. 

 
3- Di procedere, all’esito del completamento della verifica dei requisiti previsti per legge, alla 

stipula del contratto di concessione del servizio in oggetto. 

 

 

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’Albo pretorio della scuola sul sito web 

www.istitutopascolirieti.it. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Paola GIAGNOLI 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
modificato e integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, dal DPR 445/2000 

e norme collegate)  
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