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OGGETTO: Determina affidamento servizio trasporto alunni Scuole Primarie via S. Maria Chiara + via E.
Toti per visita d’istruzione a NORA (CA)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la richiesta delle docenti delle Scuole Primarie di via S. Maria Chiara e via E. Toti di Cagliari del
19/03/2019;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 18/02/2019 per l’acquisizione in economia di lavori, servizi
e forniture;
VISTI gli artt. 43 e seguenti del nuovo regolamento sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni
scolastiche, D.I. n. 129 del 28/08/2018;
VISTO l’art. 39 del nuovo regolamento sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche,
D.I. n. 129 del 28/08/2018;
RILEVATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi a oggetto servizi comparabili con quello della
presente determinazione dirigenziale;
VISTO l’art. 36, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice degli appalti”;
VISTE le linee guida n. 4 dell’ANAC, in attuazione del suddetto art. 36, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato formazione e gestione degli incarichi di operatori economici”;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto sulla determinazione di criteri e limiti per l’attività negoziale del
Dirigente Scolastico inerente gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture (art. 45 c. 2 lett. A del D.I.
129/2018 aggiornato con l’entrata in vigore della legge di bilancio 2019 n. 145 del 30 dicembre 2019);
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 delibera del Consiglio d’Istituto del 18/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 2019;
VISTO il PTOF dell’Istituto;
RITENUTO di dover procedere ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016, considerata la necessità e l’urgenza di
acquisire il servizio di trasporto per gli alunni e le docenti delle Scuole primarie di via S. Maria Chiara e di via
E. Toti che il prossimo 6 maggio 2019 parteciperanno alla visita d’istruzione a NORA (CA)
DETERMINA
di procedere all’affidamento diretto alla Ditta Sardegna Bus – via Barone Melis, 50 – 09020 Tuili (CA) del
servizio di trasporto per gli alunni e le docenti delle Scuole Primarie di via S. Maria Chiara e di via E. Toti

che il prossimo 6 maggio 2019 parteciperanno alla visita d’istruzione a NORA (CA), con partenza dalla
scuola alle ore 8:30 e rientro in sede alle ore 17:00 circa;
1. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura, di
certificazione DURC per la successiva verifica da parte dell’Amministrazione, nonché di
dichiarazione di assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
2. ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP
(Responsabile Unico del Procedimento) è il Dirigente Scoladtico Valentino Pasquale Pusceddu.
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