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ATTI
ALBO ON LINE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Spett.le DITTA STAFFIERI ANTONIO
VIA M. CARBONE
86070 MONTAQUILA
E- Mail:staffieribus@tiscali.it
OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento diretto noleggio autobus con conducente per il trasporto di
n. 38 alunni + 3 docenti di questo Istituto Scolastico per uscita didattica – Roma Teatro
dell’Opera e visita al Colosseo il giorno del 13/02/2019.
CIG: Z5226FD53E Codice univoco UF1SV2
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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” ess. 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;
VISTO
il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s. m. i.;
VISTO
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO
il regolamento d’istituto che disciplina le modalità di acquisto di lavori, servizi e forniture
approvato con delibera n. 11 del verbale n. 2 del Consiglio di Istituto del 13/12/2018;
VISTO
l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla prenotazione di un pullman con conducente per il trasporto n. 38
alunni + 3 docenti di questo Istituto Scolastico per uscita didattica –Roma Teatro dell’Opera e visita
al Colosseo per il giorno 13/02/2019.
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip per il servizio che si intende acquisire;
VISTE
le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTE

le linee guida ANAC affidamento sotto soglia comunitaria, punto 3.3 “scelta del contraente e obbligo
di motivazione”;
VISTO
il Regolamento delle attività negoziali dell’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi
e forniture;
CONSIDERATOche l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cuiall’art. 36
de D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 43 del D.I. 129/2018;
INDIVIDUATE due Ditte alle quali far pervenire richiesta di preventivo per la loro specifica attività di
organizzazione o di gestione di viaggi di istruzione, visite formativo -didattiche e servizi
pullman;
RITENUTO di trasmettere le richieste di preventivo tramite PEO e/o PEC;
DECRETA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Si decreta l’avvio della procedura di affidamento diretto per noleggio pullman per il trasporto n. 38
alunni + 3 docenti di questo Istituto Scolastico per uscita didattica Roma teatro dell’Opera e Colosseo
giorno 13/02/2019, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”;
3. di richiedere il preventivo, alle ditte individuate attraverso indagine di mercato, che svolgono specifica
attività di organizzazione o di gestione di viaggi di istruzione, visite formativo - didattiche e servizi pullman;
4. L’affidamento avverrà, conformemente a quanto affermato dalle linee guida attuative del Nuovo Codice
degli Appalti emesse dall’ANAC relative alle “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici” tramite affidamento diretto “adeguatamente motivato”.
5. Per adeguata motivazione, in linea con quanto indicato dall’ Autorità si intenderanno gli aspetti seguenti:
6.
in primo luogo la qualità della prestazione e del servizio offerto oltre alla corrispondenza di quanto
prestato alle esigenze della stazione appaltante,
le eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente per garantire sicurezza agli alunni e
personale coinvolto;
la convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.
7. Di riservare all’amministrazione la facoltà di affidare il servizio anche in presenza di un solo preventivo
ritenuto congruo;
8. Ai sensi dell’Art. 31 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto1990, viene
nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico.
9. Le spese relative al servizio, a seguito del presente provvedimento, confluiranno nel Programma
Annuale del E. F. 2019, nel Capitolo di Bilancio per le uscite didattiche – per la corrispondente
copertura finanziaria.
10. La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all’Albo on – line e sul sito web dell’Istituto.
1.
2.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco VitI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs. n 39/1993

