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ATTO DELL’AMMINISTRATORE UNICO del 30 OTTOBRE 2019 

OGGETTO: Procedura di affidamento della fornitura di numero due scuolabus da utilizzarsi per il 

servizio di trasporto scolastico – importo di gara stimato: euro 109.000,00 - DETERMINA A 

CONTRARRE 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso: 

- che la società Amicobus s.r.l. è una società a totale capitale pubblico, la quale, tramite la propria struttura, 

si occupa di espletare il servizio di trasporto scolastico per gli alunni e le alunne degli istituti scolastici 

presenti sul territorio comunale di Cascina e Calci (PI); 

- che, per l’adempimento di tale servizio, la società dispone di un parco veicoli scuolabus, individuati come 

segue: 

 N. 3 SCUOLABUS MARCA IVECO anno di immatricolazione 1998 

 Targa: AW784YT-AW785YT-AW786YT  

 N. 2 SCUOLABUS MARCA IVECO anno di immatricolazione 2006 

 Targa: DA137FW-DA927FW 

 N. 4 SCUOLABUS MARCA IVECO anno di immatricolazione 2007 

 Targa: DF787BA-DG430YP-DG431YP-DK014CS 

 N. 2 SCUOLABUS MARCA IVECO anno di immatricolazione 2009 

 Targa: DT081MH-DT082MH 

 N. 1 SCUOLABUS MARCA IVECO CNG (METANO) anno di immatricolazione 2011 

 Targa: EH458WZ 

 N. 1 SCUOLABUS MARCA MERCEDES-BENZ  anno di immatricolazione 2012 

 Targa:  EK700CA 

 N. 1 SCUOLABUS MARCA IVECO CNG (METANO) anno di immatricolazione 2015 

 Targa: FA870AW 

 



- che l’azienda, per l’espletamento del servizio di trasporto scolastico nei Comuni di Cascina e Calci, 

percorre oltre 240.000 Km l’anno; 

- che, per l’efficiente gestione del servizio di trasporto scolastico, l’Azienda ha l’esigenza di provvedere alla 

sostituzione di alcuni dei mezzi più datati, i cui costi di manutenzione non giustificano più ulteriori interventi 

nonché per dotarsi di mezzi più sicuri sotto il profilo delle dotazioni di bordo oltre che accessibili alle 

persone con disabilità; 

- che, nello specifico, dovrà trattarsi di due scuolabus nuovi omologati per il trasporto degli alunni delle 

scuole materne, elementari e medie; con riferimento alla prescrizione contenuta nell’art. 68, comma 3, 

D.Lgs. 50/2016, si precisa che, nel caso di specie, non è prescritto il requisito dell’accessibilità per disabili, 

poiché il parco “scuolabus” della società è già dotato di un numero sufficiente di mezzi idonei a servire le 

uscite didattiche con studenti disabili che vengono predeterminate dall’Amministrazione comunale di 

concerto con quella scolastica; 

- che, svolta una indagine sui prezzi di mercato del settore, per l’acquisto di due scuolabus con le 

caratteristiche sopra descritte si è determinata la base d’asta in € 109.000,00 (oltre IVA); 

Considerato: 

- che, in ragione di quanto premesso, è possibile procedere all’affidamento della fornitura in oggetto tramite 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs 50/2016, senza limitazione del 

numero dei soggetti da invitare e da espletarsi con il criterio del prezzo più basso rispetto all'importo posto a 

base di gara ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.lgs. 18.04.2016, n. 50; 

- che, ai fini della selezione dei soggetti da invitare, si procederà tramite indagine di mercato con previa 

pubblicazione di apposito avviso esplorativo in conformità con quanto previsto dalle Linee Guida Anac n. 4; 

- che agli operatori economici partecipanti verrà richiesto il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016 nonché l’iscrizione al registro delle imprese per attività inerenti i beni oggetto di gara in 

conformità di quanto previsto dall’articolo 83, comma 3 del Decreto Legislativo numero 50/2016; 

Precisato che l’importo stimato, ribassato della percentuale offerta in sede di gara, costituirà il limite 

massimo di spesa per la fornitura sopra descritta; 

Ritenuto che, ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. 50/2016, nell’appalto in esame non sia possibile la suddivisione in 

lotti funzionali; 

Rilevato che il contratto di fornitura verrà formalizzato mediante scrittura privata in formato elettronico; 

Visto il vigente Statuto societario; 

DETERMINA 

1. di indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini della 

stipula di un contratto di fornitura di due scuolabus nuovi omologati per il trasporto degli alunni delle scuole 

materne, elementari e medie; importo di gara stimato: euro 109.000,00, oltre IVA; 

2. di nominare per la procedura di cui alla presente determina come Responsabile del procedimento e quale 

Direttore di Esecuzione del Contratto sé stesso, con potere di provvedere a tutti gli atti conseguenti e ad ogni 

adempimento di competenza ai fini dello svolgimento della procedura di gara di cui sopra. 

3. Di dare atto che il contratto si concluderà tramite scrittura privata tra le parti, in formato elettronico. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 


