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Determina a contrarre

Affidamento ai sensi dell’art. 36, co 2 lett. a)
D.Lgs . 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56
del 19/04/2017
Per affidamento servizio di trasporto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 36 comma del D.Lgs. 50/2016 relativo all’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e
forniture secondo le procedure semplificate, ivi compreso l’affidamento diretto, nel rispetto dei
principi enunciati dall’art. 30, comma 1, D. Lgs e, in particolare nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione;
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 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la contabilità
Generale 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
VISTO l’art 25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 concernente “Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18
aprile 2016 n. 50;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
PRESO ATTO che ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di
acquisire la fornitura e/o il servizio tramite l’adesione ad una convenzione Consip;
VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’art. 1, comma 512;
VISTO il regolamento d’Istituto del 10/02/2016 contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività
negoziale da parte del Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 25 ottobre 2016, con la quale è stato aggiornato il PTOF
a.s. 2015/16 – a.s. 2016/17 – a.s. 2017/18;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 13 febbraio 2017 di approvazione del Programma
Annuale esercizio finanziario 2017;

VALUTATO che gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del d. lgs.
50/2016 possono essere aggiudicati, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d. lgs. 50/2016, con il
criterio del minor prezzo, purché ricorrano le condizioni ivi disposte;
RILEVATA l’esigenza di individuare un agenzia di viaggi cui affidare il servizio di trasporto relativamente al
Progetto Erasmus Plus nei giorni 9/11/2017 L’Aquila – Roma e ritorno e 10/11/2017 L’Aquila –
Peltuinum – S. Stefano di Sessanio – L’Aquila Centro per l’intera giornata;
DETERMINA
Art. 1 che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 di indire l’acquisizione in economia mediante l’avvio della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 34
del D.I. 44/2001 e art. 95, comma 4, del d. lgs. 50/2016 per il servizio di trasporto su strada per
trasferimenti e visite della durata non superiore a 1(uno) giorno;
Art. 3 di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta
valida ed adeguata alla richiesta;
Art. 4 di individuare, altresì, quale criterio per la scelta dell’aggiudicatario, quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa previa verifica del possesso dei requisiti professionali meglio
indicati nella lettera d’invito;
Art. 5 di ricorrere, nel rispetto dei principi di trasparenza rotazione e parità di trattamento alla
consultazione di almeno 3 operatori economici individuati dall’elenco di operatori predisposti dalla
stazione appaltante stessa;
Art. 6 che l’importo di spesa per la realizzazione dei servizi di cui all’art. 2 non è determinabile, in quanto
trattasi di servizio da prestare su richiesta, effettuata di volta in volta dalla scuola;
Art. 7 la fornitura del servizio dovrà essere resa successivamente alla ricezione della lettera d’ordine
all’uopo predisposto;
Art. 8 di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
Art. 9 il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 del D. L.vo 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti
nella lettera d’invito;
Art. 10 Alla presente procedura per l’affidamento del servizio di trasporto è assegnato, ai sensi della
L.136/2010 e s.m.i., il seguente Codice Identificativo di Gara: Z572001B60. E’ stato inoltre attribuito
il Codice Unico di Progetto (CUP) seguente: E19G16000440006.
Si dà atto che i codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui
al presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento.
Art. 11 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990, è individuato Responsabile
del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Antonella Conio
Art. 12 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito www.dantealighieri.gov.it sezione Amministrazione
trasparente – bandi di gara e contratti - ai sensi e per gli effetti della l. 190/2012 e del d.lgs.
33/2013.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Conio
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e
norme ad esso connesse)

