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CONTRATTO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE - CIG Z3321B55A1 del 15.01.2018
Tra
L’Ufficio V Ambito Territoriale di Pordenone - Ufficio di Educazione Motoria Fisica Sportiva, con sede in
via Concordia, 1 Pordenone, di seguito denominato “UFFICIO” legalmente rappresentato dal Dirigente reggente
Dott. Dino Castiglioni, nato a Taranto il 16 aprile 1955, C.F. CSTDNI55D16L049Q
e
La ditta ATAP SPA, con sede legale in Via Candiani 26 a Pordenone, P.IVA 00188590939, di seguito denominata
Ditta, legalmente rappresentato dal Sig. Narciso Gaspardo nato a Pordenone il 03.12.1953 codice fiscale
GSPNCS53T03G888F

OGGETTO DEL CONTRATTO: NOLEGGIO PULLMAN con conducente da 51/55 posti e minibus da
14/18 posti per il trasporto, in giornata, di ragazzi/studenti in diverse località della regione, nell’anno 2018,
per lo svolgimento dei campionati sportivi studenteschi
il D.P.R. 275/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi della L.59/4997;
il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO
il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice degli appalti”;
VISTO
il D.Lgs n. 56/2017 “Correttivo al Codice degli appalti”;
VISTO
l’art. 36 comma 2 lettera a) del “Codice”, così come modificato dal “Correttivo”, che prevede
VISTO
l’affidamento diretto sotto la soglia di 40.000,00 euro;
la nota inviata dal MIUR dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione –
VISTA
Direzione Generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione Uff. II – prot. n. 674 del
03/02/2016, avente per oggetto “viaggi d’istruzione e visite guidate”;
la necessità di procedere all’acquisizione del servizio di NOLEGGIO PULLMAN per l’anno
ACCERTATA
2018 per lo svolgimento dei campionati sportivi studenteschi in diverse località della regione
come indicato nella richiesta di preventivo allegata;
la richiesta di preventivo operata con la nota MIUR AOOUSPPN prot n.0006240 del
VISTA
15/11/2017 consultando 5 agenzie di viaggio ai sensi dell’art. 34 del DI 44/2001;
la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale e.f.. 2018;
VISTA
l’importo massimo di spesa stimato per l’affidamento in complessivi € 7.500,00 IVA inclusa
VISTO
salvo modifiche legate alla variazione del numero dei partecipanti;
le offerte pervenute;
VERIFICATE
sulla base dei criteri individuati di assegnare l’incarico alla ditta ATAP S.P.A.;
STABILITO
CONSIDERATO che rispetto ai parametri di qualità/disponibilità/economicità e condizioni generali contrattuali
richiesti, l’offerta presentata dalla Ditta ATAP di Pordenone risulta essere rispondente alle
necessità di questo Ufficio;
CONSIDERATO che la Ditta individuata è in possesso dei requisiti minimi necessari in materia di idoneità
professionale – capacità economica, finanziaria e tecnico professionali e che sono
proporzionati in riferimento all’oggetto del contratto;
che lo svolgimento dei campionati sportivi studenteschi è stato approvato/autorizzato dagli
VERIFICATO
organi competenti;
l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire;
RILEVATA
agli atti la dichiarazione di cui all’art. 3 della L. 136/2010 da parte della ditta;
ACQUISITA
VISTO
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ACQUISITA
ACQUISITA
CONSIDERATA
VISTA

agli atti la dichiarazione relativa alla garanzia di disponibilità del pullman e alla disponibilità
del pullman per il trasporto di utenti a mobilità ridotta;
agli atti la dichiarazione relativa alla non applicazione di penali per l’eventuale annullamento
del servizio;
la qualità del servizio prestato negli anni scolastici precedenti;
la determina prot. n. MIUR AOOUSPPN n. 0000173 del 17.01.2018;
Si conviene e si stipula quanto segue

-

L’AFFIDAMENTO DIRETTO alla Ditta ATAP S.p.A. Pordenone (PN), via Candiani 26; della fornitura del
servizio di NOLEGGIO PULLMAN con conducente per l’anno 2018 per lo svolgimento dei campionati sportivi
studenteschi in diverse località della regione della durata non superiore ad un giorno;
A compenso dei servizi dettagliati sarà corrisposto l’importo che risulta dall’offerta prev. Prot. 929/17 NL del
16/11/2017;
Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg, previo accertamento regolarità contributiva, dal ricevimento della fattura
elettronica (codice UFQNH5) intestata a a ISTITUTO TECNICO STATALE “S. Pertini” Ufficio Educazione
Fisica e Motoria e sportiva - C.F. 80006980934 Via Interna 2 – 33170 Pordenone .
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
ATAP SPA

IL DIRIGENTE
Dino Castiglioni

firma
_________________________
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