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OGGETTO: Provvedimento di aggiudicazione provvisoria servizio procedura negoziata previa consultazione di almeno 
cinque operatori economici per l’individuazione del concessionario per la realizzazione delle uscite didattiche 
antimeridiane e intera giornata come proposte dai docenti dei plessi scuola primaria e scuola secondaria dell’Istituto 
Comprensivo Statale Giovanni Pascoli di Rieti (RI) per l’a. s. 2022/2023– LETTERA D’INVITO PROT. 8917 del 19/10/2022 
cig.  Z013838FDE 

 
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 di trasporto per le uscite programmate in 
sede di Collegio dei docenti; 
Considerato che alla presente procedura è stato assegnato il codice C.I.G. Z013838FDE; 
Vista la lettera d’invito Prot.n. 8917 del 19/10/2022 ad oggetto: “richiesta preventivi per USCITE DIDATTICHE GG. 1 – a.s. 
2022-23” come previsto dall’art. 36 c. 2 lettera d del D. Lgs 50-2016 
Visto che entro i termini e le modalità indicate nella lettera di invito è pervenuta   una sola istanza acquisita agli atti: 

 ditta ROSSI BUS S.P.A. prot 9136  del 26/10/2022; 
Considerato che con  protocolli  n. 8692 del 12/10/2022 e 8714/8715/8716 del 13/10/2022 sono stati nominati i 
membri della commissione gite ; 
Tenuto conto del verbale della Commissione rimesso alla attenzione del dirigente con Prot. 9478 del 04/11/2022; 
Considerate le offerte economiche presentate dalle ditte: 

 ROSSI BUS S.P.A.  – lotto 1 - €. 13.720 iva compresa; 
DETERMINA 

1- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione 
2- Di aggiudicare all’operatore economico ROSSI BUS S.P.A. - l’affidamento del servizio di trasporto finalizzato alla 
realizzazione delle uscite didattiche antimeridiane e intera giornata in parola. 
L’affidamento è pubblicato all’albo on-line dell’istituto il giorno 04/11/2022; avverso lo stesso è possibile presentare 
ricorso entro e non oltre 5 (cinque) giorni a partire dalla data di pubblicazione. Se non sussistono reclami, entro il 
periodo sopra indicato l’affidamento diverrà definitivo. 
Il provvedimento di aggiudicazione definitiva dispiegherà i suoi effetti e diventerà efficace dopo la verifica dei 
requisiti previsti dal codice dei contratti - D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni e dopo 
l’acquisizione delle adesioni da parte dell’utenza di riferimento. 
Al termine delle operazioni sopra indicate, si procederà alla stipula del contratto di concessione del servizio in parola. 
Il presente atto viene pubblicato in data odierna  su Amministrazione trasparente e sul sito web della scuola: 
www.istitutopascoliririeti.edu.it  
           Il Dirigente Scolastico 
          Dott.ssa Annamaria Renzi 

 




