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Oggetto: Individuazione ditta aggiudicataria del servizio di noleggio pullman con autista per 
uscite didattiche e visite di istruzione a. s. 2022/2023 
CIG: ZF53A62D6B 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente I’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generate dello Stato ed 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 ed 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;  
VISTI I’ art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e I’ articoIo 95, commi 4 e 5;  
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107;  
VISTA la determina a contrarre per l’affidamento del servizio di noleggio pullman con autista per 
uscite didattiche e visite di istruzione a. s. 2022/2023; 
VISTO l’Avviso esplorativo prot. n. 1137/VI del 13/02/2023 per manifestazione di interesse ai fini 
della selezione degli operatori economici da invitare per l’affidamento del servizio di noleggio 
pullman con autista per uscite didattiche/visite d’istruzione a. s. 2022/2023;  
VISTA la manifestazione di interesse prot. n. 1453/VI del 23/02/2023 pervenuta entro i termini 
stabiliti da parte del seguente operatore economico: 





1. TTI Leonetti s. r. l. con sede legale in Bracigliano (SA) in Via Damiano Chiesa, n. 121; 
VISTA la determina prot. n. 1560/VI-2 del 27/02/2023 di procedere alla richiesta di offerta 
all’operatore economico suddetto; 
VISTA la richiesta di offerta prot. n. 1561/VI-2 del 27/02/2023 alla ditta suddetta per la fornitura 
servizio di noleggio pullman con autista per uscite didattiche e visite di istruzione a. s. 2022/2023; 
VISTA l’offerta pervenuta da parte della suddetta Ditta entro il termine stabilito del 13/03/2023; 
CONSIDERATO che il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 - comma 4, del D. Lgs. 50/2016; 
PRESO ATTO che la Ditta TTI Leonetti s. r. l. con sede legale in Bracigliano (SA) in Via Damiano 
Chiesa, n. 121, ha presentato la documentazione amministrativa richiesta e un’offerta economica 
congrua; 

DETERMINA 
Articolo 1 

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

Si individua la Ditta TTI Leonetti s. r. l. con sede legale in Bracigliano (SA) in Via Damiano Chiesa, n. 
121 quale aggiudicataria l’affidamento del servizio di noleggio pullman con autista per uscite 
didattiche/visite d’istruzione a. s. 2022/2023. 

Articolo 3 
Viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dell’I. C. Statale “S. Nicola” 
di Cava de’ Tirreni (SA) dott.ssa Raffaelina Trapanese.  
 
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo pretorio online e sul sito web 
www.icstatalesannicola.edu.it  
 
 

Il Dirigente scolastico  
Dott.ssa Raffaelina Trapanese  

Firmato digitalmente ai sensi  
del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 
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