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Al Sito web della scuola 

 All’Albo On-Line e ad Amm.ne Trasparente  

Alla DSGA  

 

Oggetto:Verbale Commissione di valutazione per le istanze ricevute in merito all’individuazione 

del fornitore del servizio di trasporto per uscite didattiche a.s. 2022-2023 

 

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, 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, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 1 marzo 

1997, n. 59;  

VISTA 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 e per la 

semplificazione amministrativa";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e nello specifico l’art.7 Presupposti, criteri e 

modalità operative per l’affidamento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di 

natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché in materia di spese per convegni, mostre, 

pubblicità, relazioni pubbliche e di rappresentanza. Adempimenti e obblighi di pubblicità 

ss.mm.ii;  

VISTA  la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

VISTO l’art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei Contratti “Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e le linee guida dell’ANAC per i contratti 

sottosoglia comunitaria;  

VISTE Le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il 

RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti 

di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni 

direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in 
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servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al 

RUP; 

RITENUTO Che la Prof.ssa MADDALENA SCAFARTO, DIRIGENTE SCOLASTICA dell’Istituzione 

Scolastica, risulta pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in 

quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello 

di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

TENUTO CONTO Che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, 

sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee 

Guida ANAC n. 3; 

VISTO Che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla norma 

di cui sopra; 

VISTA la propria determina prot. N. 14320 del 20 dicembre 2022; 

VISTO l’avviso pubblico prot. N.528 del 13 gennaio 2023; 

VISTE le istanze ricevute entro il termine di cui all’avviso suddetto;  

 

L’anno 2023 il giorno 7 febbraio alle ore 14,30 presso l’Ufficio della Dirigente Scolastica dell’IC 

Baccio da Montelupo, la Commissione all’uopo nominata composta dai Sigg.:  

 

- Dirigente Scolastico – Prof.ssa Maddalena Scafarto Docente  

- Dsga - Dott.ssa Giuseppina Panzino 

- As.Am.- Sign.ra Alessandra Romagnoli  

 

Si riunisce 

per procedere alla valutazione delle istanze pervenute per l’individuazione del fornitore del servizio di 

trasporto per uscite didattiche a.s. 2022-2023. 

 

Si prende atto che entro la data di scadenza del bando, fissata alle ore12:00 del 27 gennaio 2023 

risultano regolarmente pervenute la seguenti candidature:  

 

- DANTI SRL  

- FLORENTIA BUS SRL 

 

Valutata la documentazione presentata, in particolare 

 

La ditta DANTI SRL,ha presentato: 

-istanza di partecipazione all’avviso in epigrafe 

- dichiarazione di autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente; 

- dichiarazione di possesso di patente di guida categoria D dei conducenti; 

- dichiarazione da parte dei veicoli di cui è in possesso o si serve la ditta, di idoneità alla visita di 

revisione annuale; 

- dichiarazione di cui all’art.80 del D.Lgs. N.50/2016 
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- documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità; 

- dichiarazione posizione INAIL-INPS-CASSA EDILE con riferimento al numero dei dipendenti 

-offerta economica 

 

La ditta FLORENTIA BUS SRL, ha presentato: 

- istanza di partecipazione all’avviso in epigrafe 

- offerta economica 

 

Valutata l’offerta economica, rispetto alle richieste dell’Istituzione Scolastica, presentata da entrambe le 

aziende: 

- DANTI SRL € 12.837,00 

- FLORENTIA BUS SRL € 13.838,00 

 

 

Tutto ciò considerato, si individua come fornitore del servizio di trasporto per uscite didattiche a.s. 

2022-2023 la ditta DANTI SRL 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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