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PROT. N.562/B15     Villalba di Guidonia, 28.01.2014 

 

All’Albo  

Al sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Avviso per selezione operatore per visite e viaggi d’istruzione anno 2014 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001; 

VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”; 

VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n. 207; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2013/14 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 

29.11.2013; 

SENTITE le proposte dei Consigli di Classe, interclasse, intersezione; 

VISTO il piano annuale dei viaggi approvato dal Collegio dei Docenti; 

CONSIDERATO i criteri stabiliti dal C.d.I. per i viaggi d’istruzione in data 08.10.2013; 

ACCERTATA la necessita di procedere al rinnovo del contratto di noleggio pullman con scadenza 

il 04.02. 2014; 

PRESO ATTO che occorre procedere all’indizione di gara per la scelta di un fornitore per il 

noleggio di pullman gran turismo con autista di cui in oggetto con C.I.G. n. Z6C0D8DAD1; 

RITENUTO di procedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

1. di indire una procedura comparativa di cui all’art.34 del D.I. 44/2001 previa acquisizione di n. 6 

(sei) preventivi  per richiedere idonea offerta dell’offerta noleggio pullman granturismo con 

autista per uscite di mezza giornata e di intera giornata sul territorio, regione Lazio, regioni 

limitrofe ; 

2. di stabilire i requisiti dell’offerta e i criteri di validazioni utili all’aggiudicazione e specificati 

nella richiesta; 

3. di stabilire che la presente determina rimanga disponibile sul sito web dell’Istituto nella sezione 

Albo On line per consentire, a chiunque ne abbia interesse, di prenderne visione; 

4. che l’invio sia trasmesso via mail o via fax a n.6 ditte scelte dall’albo fornitori; 

5. che l’esame delle offerte avvenga  in data 11 febbraio alle ore 11.00 e sia effettuato dalla 

commissione tecnica dell’Istituto; 

6. di stabilire che i criteri di aggiudicazione verranno indicati nella richiesta di preventivo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesca CERRI 
 


