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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto servizio di trasporto per rassegne e partecipazione
concorsi nell’ambito del PTOF a.s. 2016/17 (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di trasporto per la partecipazione della
scuola alle rassegne: “XXII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti” a Napoli il
21/03/2017; “Marzo Donna: una Rete di Opportunità” a Napoli – palazzo San Giacomo il 22/03/2017;
“Pulcinellamente” a Sant’Arpino (CE) il 04/05/2017
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato e 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 ss.mm.ii
VISTOl’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”
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”

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire
la fornitura tramite una Convenzione-quadro Consip
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita
di avviso, né di ordinaria procedura ristretta
RILEVATA l’esigenza di esperire la procedura mediante procedura in affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett.a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l’acquisizione del servizio di trasporto per le rassegne suddette
CONSIDERATO che il servizio di trasporto per l’a.s. 2016/17 è stato aggiudicato alla ditta ATS s.n.c. di Paciello
Alfonso con la quale non sono insorte contestazioni sull’esecuzione del servizio svolto nell’anno scolastico e in
quelli precedenti
CONSIDERATO i tempi di ristretti per l’affidamento
RITENUTO OPPORTUNO chiedere preventivo di costo alla summenzionata ditta
VISTO il preventivo di costo della ditta ATS s.n.c. di Paciello Alfonso e la disponibilità a rendere il servizio
nelle date richieste
DECRETA
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Art. 2 - Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto di fornitura del servizio di trasporto ditta ATS s.n.c.
di Paciello Alfonso, già destinataria del Contratto del servizio trasporto per l’a.s. 2016/17
Art. 3 - L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art.
2 è stabilito in € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) esclusa IVA
Art. 4 – Il servizio dovrà essere svolto nei giorni indicati nella presente determina
Art. 5 - Il criterio di scelta del contraente è quello del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del
D.lgs. n. 50/2016.
Art. 6 - L’attività istruttiva viene affidata alla D.S.G.A. Dott.ssa Assunta Albano
Art. 7 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico di questo istituto, Nicola Di Muzio.
Art. 8 - La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all’Albo on line e in Amministrazione trasparente.

Il Dirigente Scolastico

Nicola Di Muzio
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