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          Vigone, 16.12.2019 

  

Al sito WEB  

All’Amministrazione Trasparente  

All’Albo Pretorio  

Agli Atti  

  

  

OGGETTO: determina a contrarre per indagine di mercato per l’affidamento dei servizi di 

noleggio autobus con conducente finalizzati alla organizzazione e realizzazione di 

viaggi di istruzione in Italia. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto il DPR 275/99 concernente il Regolamento recante le norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  

Visto il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in particolare l'art. 32 c. 2) in materia di determinazione a 

contrarre e l'art. 80 e 85 in materia di motivi di esclusione dell'operatore economico per 

mancanza dei requisiti di ordine generale e di Documento Unico di Gara Europeo;  

Visto l’art. 36 comma 2, lett, a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  in materia di procedure di 

affidamento di forniture e servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori ad € 

40.000,00; 

Visto l'art. 37 c. 1) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di aggregazioni e centralizzazione 

delle committenze che prevede l'avvio di procedure autonome per fornitura di beni e servizi 

sotto la soglia di € 40.000,00 anche senza la qualificazione necessaria prevista dall'art. 38;  

Visto l'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di criteri di aggiudicazione della gara 

nello specifico il c. 4 lett, c) e b) che prevede che per le forniture di beni e servizi inferiori ad € 

40.000,00 e comunque sotto le soglie previste dall'art. 35 può essere utilizzato il criterio del 

prezzo più basso;  

Visto il D.I. n. 129 del 29/08/2018   

Visto il P.T.O.F. nel quale sono previste le visite guidate ed i viaggi d’Istruzione;  

Considerato che tutti i viaggi sono stati presentanti ed approvati nei vari plessi dai rispettivi 

consigli di intersezione, di interclasse e di classe;  

Considerata la valenza didattica ed educativa dei viaggi di istruzione nel contesto dell’offerta 

formativa, finalizzati, tra l’altro, alla crescita culturale degli studenti;   

Considerato che il valore economico della fornitura è stato individuato come inferiore a € 

40.000;  

DETERMINA  

  

Art.1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
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Art.2 

 

Di dare avvio alle procedure di acquisizione mediante avviso per manifestazione di interesse 

rivolta ad operatori economici del settore del territorio per l’affidamento dei servizi di 

noleggio autobus con conducente finalizzati alla organizzazione e realizzazione di viaggi di 

istruzione in Italia per studenti e relativi docenti accompagnatori dell’istituto scrivente per 

l’anno scolastico 2019/2020 per le seguenti destinazioni:  

 
 

Data/Partenza 
 

Destinazione 
 

Alunni 

 
Accomp. 

Insegnant

i 

 
Totale 

partecipanti 

 
H. 

PARTENZA 

H.  

RIENTRO 

in sede 

16/03/2020 
Scuola primaria di Vigone 

Via Torino 20 10067 Vigone 
LOTTO N. 1 

 
 

Fabbrica dei suoni 

Via Guglielmo Marconi 15 

Venasca (CN)  

CIG 

25 3 28 8.30 16.15 

  18/05/2020 
Scuola primaria di Vigone 

Via Torino 20 10067 Vigone 
LOTTO N. 2 

 
 

Campus Salgari 

C.so Chieri 60  

10132 Torino 

CIG 
38 5 43 8.30 17.00 

22/05/2020 
Scuola primaria di Vigone 

Via Torino 20 10067 Vigone 
LOTTO N. 3 

 

Castello della Manta 
Manta (CN) 
CIG 23 2 25 8.30 16.15 

14/05/2020 
Scuola secondaria di Vigone 

Via Don Milani 2  10067 Vigone 
LOTTO N. 4 

 

Entracque (CN) 

CIG 61 6 67 7.30 
18.30 

19,00 

12/02/2020 
Scuola secondaria di Vigone 

Via Don Milani 2  10067 Vigone 
LOTTO N. 5 

 

Piscina comunale di Pinerolo 

(Parco Olimpico) 

CIG 

 

N.B.: N. 3 viaggi andata e n. 3 viaggi ritorno 
nella stessa mattinata 

28 2 30 

8.30 
(1° gruppo) 

9.20 
(2° gruppo) 

 

10.30 
(partenza da 

Pinerolo 1° gruppo) 

11.20 
(partenza da 

Pinerolo 2° gruppo) 

 19/02/2020 
Scuola secondaria di Vigone 

Via Don Milani 2  10067 Vigone 
LOTTO N. 6 

 

Piscina comunale di Pinerolo 

(Parco Olimpico) 

CIG 

 

N.B.: N. 3 viaggi andata e n. 3 viaggi ritorno 
nella stessa mattinata 

28 2 30 

8.30 
(1° gruppo) 

9.20 
(2° gruppo) 

 

10.30 
(partenza da 

Pinerolo 1° gruppo) 

11.20 
(partenza da 

Pinerolo 2° gruppo) 

 04/03/2020 
Scuola secondaria di Vigone 

Via Don Milani 2  10067 Vigone 
LOTTO N. 7 

 

Piscina comunale di Pinerolo 

(Parco Olimpico) 

CIG 

 

N.B.: N. 3 viaggi andata e n. 3 viaggi ritorno 
nella stessa mattinata 

28 2 30 

8.30 
(1° gruppo) 

9.20 
(2° gruppo) 

 

10.30 
(partenza da 

Pinerolo 1° gruppo) 

11.20 
(partenza da 

Pinerolo 2° gruppo) 

 

 

Tale procedura sarà eseguita secondo il criterio del prezzo più basso, previa consultazione di 

cinque operatori economici ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b, del Decreto Legislativo n. 

50 del 18/04/2016 come modificato ed integrato dal correttivo Decreto Legislativo n. 56 del 

19 aprile 2017. 

Gli operatori economici saranno individuati sulla base di indagine di mercato espletata 

secondo la seguente procedura: 

a) avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito della scuola, sia in "Amministrazione 

Trasparente" sia sulla Homepage, per la durata di 45 giorni, con il quale si chiede alle ditte 

del settore, di manifestare l'interesse per l’affidamento dei servizi di noleggio autobus con 

conducente finalizzati alla organizzazione e realizzazione di viaggi di istruzione in Italia. 

La manifestazione di interesse fa parte integrante della presente determina; 

b) nel caso di ricezione di un numero di dichiarazioni di manifestazione di interesse inferiore a 

5, l'amministrazione si riserva di procedere comunque, oppure di invitare altri operatori 

fino ad un massimo di 5 che non abbiano manifestato interesse, purché in possesso dei 

requisiti richiesti; 

c) nel caso di ricezione di un numero di dichiarazioni di interesse maggiore di 5 si precisa che 

non sarà apposto alcun filtro (sorteggio), ma verranno invitate tutte le ditte che hanno 
manifestato interesse purché in possesso dei requisiti richiesti; 



 

Art.3 

di adottare, quale criterio per la scelta del contraente, il prezzo più basso;  

Art.4  

di riservare all’amministrazione la facoltà di procedere all’aggiudicazione della fornitura anche 

in presenza di una sola offerta presentata, purchè valida; 

Art. 5  

di approvare, la lettera di invito con i relativi allegati in cui saranno indicate le specifiche 

tecniche;  

Art. 6  

di approvare n. 7 lotti per i servizi di noleggio autobus con conducente per i viaggi di 

istruzione e di prendere un GIG per ogni singolo lotto; 

Art. 7 

di stabilire che gli operatori economici possono presentare offerte per tutti i lotti oppure per 

singolo lotto; 

Art. 8 

di individuare nel Dirigente Scolastico il responsabile del procedimento, al quale si 

demandano tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di 

affidamento;  

Art. 9  

il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di procedere in autotutela alla revoca, alla modifica 

oppure all’integrazione del presente provvedimento e alla manifestazione di interesse; 

Art. 10 

Gli operatori economici dovranno fa prevenire le offerte, a pena di esclusione, entro e non 

oltre le ore 12 del giorno 30 gennaio 2020. 

Art. 11 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti nella manifestazione di interesse. 

 Art. 12 

La seguente determina e la manifestazione di interesse viene pubblicizzata mediante 

pubblicazione sul sito web dell’Istituto Comprensivo di Vigone al seguente link: 

https://www.comune.vigone.to.it/archivio/pagine/icv.asp.  

                                       

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Riccardo LOMBARDO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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