
 
 

UNIONE EUROPEA 

Fondi Strutturali Europei 

 
II CIRCOLO DIDATTICO “PROF. V. CAPUTI” 

Via XXV Aprile, n. 4 -76011 Bisceglie (BT) 

tel./fax 080/3955056 – Cod. Scuola BAEE06900X – 

Uff. serv. 654 –C.F. 83004410722 

e-mail istituzionale: baee06900x@istruzione.it; 

P.E.C.:  BAEE06900X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Sito della Scuola: http://www.secondocircolobisceglie.gov.it/ 

 
 

IL CIRCOLO TRA CONTINUITA’ 

E 

INNOVAZIONE 

 

Prot. n. 998/IV.6                 Bisceglie, 09/02/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- PREMESSO che si rende necessario assicurare il servizio di trasporto agli alunni delle classi 

5^A-B-C-D-E-F-G-H della scuola primaria del 2° C.D. “Prof. Arc. V, Caputi” di Bisceglie 

in visita guidata presso il Planetario di Bari; 

- VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato e 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 15 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 e 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

-  VISTO  il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici"; 

-  VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, "Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 

-  VISTO il Regolamento di Circolo per l’acquisizione di lavori servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie comunitarie redatto ai sensi degli articoli 30, 36, 37 e 38 del D.lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii e dell’art. 45 Comma 2 Lett. A) del Decreto Interministeriale 28 

agosto 2018 n. 129; 

- VISTA la programmazione del team dei docenti e la calendarizzazione della visita guidata; 

- RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;  

- ESPERITA la ricerca di mercato con la richiesta di preventivo alle ditte "De Pinto Viaggi, 

“Pellegrini Viaggi" e “Luigi Sassi Bus” e la ricezione dell’offerta pervenuta dalla sola ditta 

“Pellegrini Viaggi" per euro 808,50 iva inclusa; 

- CONSIDERATO il possesso da parte della suddetta ditta dei requisiti richiesti per la 

fornitura del servizio e ritenuto che l’operatore sia in condizione di assolvere alle richieste 

dell’Istituto Scolastico per i precedenti  rapporti  contrattuali positivi instaurati con il 

medesimo;  

DECRETA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:   
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- di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art.1 del 

Regolamento di Circolo del 14/03/2019, l’affidamento diretto alla Ditta “Pellegrini Viaggi"  di 

Terlizzi del servizio di trasporto degli alunni delle classi 5^A-B-C-D-E-F-G-H della scuola primaria 

del 2° C.D. “Prof. Arc. V, Caputi” ddi Bisceglie per il viaggio di seguito indicato: 

Orario n.bus da 54 posti Meta Importo della spesa 

8,00/13,30 3 Planetario (Bari) € 808,50 IVA inclusa 

 

- di procedere alla stipula del contratto previa constatazione della regolarità contributiva (DURC); 

 

- di nominare il D.S. Giuseppe Tedeschi quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss..mm.ii. e dell’art.5 della L.241 del 7 agosto 1990;   

- di rendere pubblica la presente determina viene mediante affissione all’Albo dell’Istituto sul sito 

web istituzionale e l’invio della stessa a tutte le ditte offerenti. 

 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         GIUSEPPE TEDESCHI 
                                                                                                                    Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico        

                                                                                                                          ai sensi dell’art.21 del D.lgs n.82 del 7 marzo 2005 
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