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Prot. Nr. 14320/2022                                                              Montelupo Fiorentino lì 20.12.2022 

                                                                                           

 

DETERMINA AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE FORNITORE 

DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE ANNO 2022-23 

 

 

     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   

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 legge 15 marzo 1997 n.59»; 

 

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; 

 

PREMESSO     che ai sensi del D.Lgs 50/2016, le Amministrazioni Statali possono procedere 

all’affidamento dei servizi sotto la soglia nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 

di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

 

VISTO      Il D.I. 129/2018, riguardante le attività negoziali delle Istituzioni Scolastiche; in 

particolare gli articoli 43-44 e 45 D.I. 129/2018 concernenti le Istruzioni Generali sulla gestione 

amministrativa contabile delle Istituzioni Scolastiche, relativa all’attività negoziale; 
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RILEVATA la necessità di indire un bando di gara per l’individuazione della ditta 

aggiudicataria per la realizzazione del servizio di trasporto afferente alla didattica, per gli 

itinerari a Firenze e altre province della Toscana, di mezza e/o intera giornata, con mete 

deliberate dai consigli di classe e dal consiglio d’istituto; 

 

DETERMINA 

1. di procedere, a indire un bando di gara per l’individuazione della ditta aggiudicataria per la 

realizzazione del servizio di trasporto afferente alla didattica; 

 

2. di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

 

3. di individuare, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maddalena 

Scafarto in qualità di responsabile unico del procedimento; 

 

4. di autorizzare la DSGA Sig.ra Giuseppina Panzino all’imputazione della spesa, al relativo 

capitolo di bilancio; 

 

5. di disporre il pagamento a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata 

e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

 

6. La presente Determina sarà pubblicata all'ALBO PRETORIO e nella sezione 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito web dell’istituzione scolastica: 

www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it . 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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