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Arezzo, 08 settembre 2018 

 

 

            All'Albo 

            Al Sito 

            Agli atti 

 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di trasporto degli alunni per 

      l'espletamento delle ore di Educazione Fisica per l'a.s. 2018/19. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
PREMESSO che si rende necessario indire la procedura di cui all'oggetto per il trasporto di un gruppo di 

alunni dalla Sede del Liceo Scientifico Linguistico Statale "F. Redi" di via L. Leoni, 38 alla struttura esterna 

dello Stadio di Atletica "E. Tenti" di Arezzo in via di Castelsecco, 13; 

 

VISTO il DPR 8 marzo 1999 n. 275 concernente il Regolamento recante norme sull’autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi della legge  15 marzo 1997 n. 59, D.Lgs. n.112/1998; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, Artt. 7 e 34, "Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO la legge n. 241/1990 modificata ed integrata dalla legge 15/2015; 

 

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi; 

 

VISTO l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, Codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture  

in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, il quale dispone che "prima dell'avvio 

delle procedure di affidamento dei contratto pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuano gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

VISTO l'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 che disciplina la procedura dei contratti sotto soglia; 

 

VISTI il D.L. 95/2012 e la L. n. 228/2012 per gli acquisti mediante convenzioni Consip; 

 

VISTA la nota MIUR - Direzione Generale per gli Affari Internazionali - prot. 2674 del 5 marzo 2013 : 

Precisazioni in merito agli acquisti delle istituzioni scolastiche mediante Convenzioni Consip; 

 

CONSIDERATO che non sono attive Convenzioni Consip riguardanti l'oggetto dell'affidamento (noleggio 

autobus con autista); 
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per tutte le motivazioni espresse in premessa, che sono parte integrante del presente provvedimento: 

 

DETERMINA 

 

1. l’indizione di Bando di Gara sotto soglia a procedura ristretta accelerata ex art. 35,36,61 per l'affidamento 

del servizio di trasporto degli alunni, mediante noleggio di autobus con autista, per l'espletamento delle ore 

di Educazione Fisica per l'a.s. 2018/19; 

2. che le regole procedurali, le relative condizioni, i criteri di aggiudicazione, i requisiti soggettivi minimi e 

ogni altra informazione necessaria sono quelli previsti nel relativo Bando che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente Determina; 

 

3. di effettuare la scelta dei contraenti mediante invito a presentare offerta alle ditte sottoelencate inserite 

nell' Albo Fornitori (categoria "Noleggio Autobus"): 

 

- Autonoleggi Minelli   Viale Michelangelo, 10 - Chiusi della Verna (AR) 

- Tiemme S.p.a.  P.zza G. Monaco, 37 - Arezzo 

- Moretti Fabio  Via Beneduci, 45 - Loc. Tregozzano -  Arezzo 

- Zainetto Verde S.r.l.  Via Viaccia I, 140 - S. Anna - Lucca 

- Baschetti Autoservizi   Via Buitoni, 20 - Sansepolcro (AR)  

- Pitti Viaggi S.r.l.  Via Italia, 12 - Pian di Scò (AR) 

- Leonardi Guido   Via P. della Francesca, 69 - Monterchi (AR) 

- Chimera Bus S.r.l.  Via Pizzuto, 10 - Arezzo 

- Colosseum Tours S.r.l. Via Lauretana,, 9 - Cortona (AR) 

- Skynet Travel snc  Via Cavour, 69 - Arezzo 

- Casucci R. e D.  Via Lauretana, 35 - Camucia-Cortona (AR) 

- Autolinee Arcaleni & C. Via dell'Artigianato, 17 - Loc.Gioiello - Monte S. Maria Tiberina (PG)  

- Experience Heritage  Via Roma, 7 - Arezzo 

 

4. che ai sensi dell’art. 31 del D. lgs. 50/2016, viene individuato il Responsabile del Procedimento  il DSGA 

del Liceo Scientifico Statale "F. Redi" di Arezzo, Sig.ra Lucia Franceschini; 

 

5 . la comunicazione all’AVCP della suddetta procedura di affidamento con CIG. Z3924D7F77.  
 

La presente determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto e sul sito 

web di Istituto www.liceorediarezzo.it   

     
 
       Il Dirigente Scolastico 
       Prof. Anselmo Grotti 
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