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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
Gara per I'affidamento del servizio di noleggio autobus con conducente 

per visite didattiche a.s. 2015/2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

RITENUTO di dover procedere, al fine di assicurare un servizio sicuro, affidabile ed alle migliori condizioni di 
mercato, alla stipula del contratto di fornitura  del servizio di noleggio autobus con conducente per 
l’effettuazione di visite didattiche durante l’a.s. 2015/16  dell'lstituto Economico e Tecnologico "Andrea 
Mantegna" - Mantova; 
VISTO ll Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 , n.44 Regolamento concernente le "lstruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" in particolare il Titolo lV Attività Negoziale art. 31-
34; 
VISTO il Decreto Legislativo 12aprile 2006, n.163 e successive modificazioni; 

 
DETERMINA 

 
1) di indire una regolare gara per  selezionare l’affidatario del servizio di noleggio autobus con 

conducente per visite didattiche  degli alunni delle  sedi dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico 
“Andrea Mantegna” di Mantova da effettuarsi nell’a.s. 2015/16 mediante acquisizione in economia – 
contrattazione ordinaria Art. 34 DM 44/2001; 

2) La durata del servizio  è di un  anno scolastico  (fino al 31 agosto 2016) a partire dalla data di 
sottoscrizione del contratto tra vincitore della gara e amministrazione; 

3) di stabilire che il presente bando rimanga disponibile sul sito dell'lstituto  per consentire a chiunque ne 
abbia interesse, di prenderne visione al fine della partecipazione; 

4) di stabilire i requisiti delle offerte e  i criteri di valutazione utili all'aggiudicazione e specificati nel bando 
di Gara in allegato; 

5) di stabilire che la disciplina contrattuale è contenuta nel Bando di Gara in allegato. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Michele Negro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
Bando di gara    
Allegato 1 –  Domanda di partecipazione  “Modello A” 
Allegato 2 –  Offerta tecnica “Modello B”  
Allegato 3 –   Offerta economica “Modello C” 
Allegato 4 -  Comunicazione attivazione conto corrente dedicato  “Modello D” 
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