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Determina del 9/11/2022 

Determina di affidamento della procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lettera a), d.l. 76/2020, per l’affidamento della fornitura di numero due scuolabus 

nuovi omologati per il trasporto degli alunni delle scuole materne, elementari e 

medie – importo di gara stimato per l’acquisto: euro 116.500 oltre IVA – CIG 

9455186A50 

 

Premesso che: 

- ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) D.L. 76/2020, come modificato dal D.L. 77/2021 “fermo 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, 

nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo 

inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le 

seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per 

servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 

progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (…)”, 

- Amicobus S.r.l. che, al fine di valutare eventuali possibili offerte sul mercato, ha pubblicato 

un avviso di manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura da svolgersi ai sensi 

dell’art. 1 c. 2 lett. a) del d. l. n. 76/2020 per l’affidamento della fornitura sopra descritta; 

- Alla procedura, pubblicata sul sito dell’azienda dal 19/10/2022 al 30/10/2022 ha partecipato 

l’operatore economico Bus – Design Srl, presentando un’offerta pari a € 116.000 oltre IVA; 

- Il prezzo risulta congruo rispetto a quanto rilevabile dal mercato del settore; 

Tutto quanto premesso e considerato, il responsabile del procedimento  

 

determina 
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di aggiudicare in via diretta ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) D. L. n. 76/2020 la fornitura di numero 

due scuolabus nuovi omologati per il trasporto degli alunni delle scuole materne, elementari e medie 

alla Società Bus Design Srl con sede in Fiesole (FI) alla via dei Susini, 8 p. iva 06944230488. 

 

 

IL RUP 

 


