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Agli Atti
All’Albo

Oggetto: Determina a contrarre di fornitura di BENI/SERVIZI con affidamento diretto per noleggio pullman
Siracusa - PON “Sportivamente insieme” 25/06/2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni Generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
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;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
EFFETTUATA l’indagine di mercato mediante la richiesta di 3 preventivi;
VERIFICATA l’offerta dell’Operatore economico – Ditta AUTOBUS BAGLIERI srl –Rosolini P.I. 00792290892
pari a Euro 350,00 IVA inclusa per il servizio/fornitura oggetto della presente determina quale migliore
offerente;
DETERMINA
1 – di procedere all’affidamento diretto, presso la Ditta AUTOBUS BAGLIERI srl –Rosolini P.I. 00792290892;
2 – di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di regolare fornitura del bene/servizio,
presentazione di fattura elettronica, di certificazione DURC, per la successiva verifica da parte

dell’Amministrazione, nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge 136/2010;
3 – ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/90, il Responsabile unico del
Procedimento è il Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof. Salvatore Lupo;
4 – di quantificare il valore dell’appalto in € 350,00 IVA inclusa.
5 – la presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all’Albo on line.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Lupo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.gs n. 39/1993

