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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 72/2018

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 - PER IL SERVIZIO BUS DA LICEO
“G. BATTAGLINI TARANTO A S.V.T.A.M. TARANTO E VICEVERSA GIORNO 07/06/2018 PER 38 ALUNNI
E 4 DOCENTI ACCOMPAGNATORI - PROGETTO INTERCULTURA - CIG . ZE923C3215
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
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. 23maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
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.;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTO
VISTA
VISTA

il Decreto Legislativo 19 Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative
e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 228 del 29/10/2016 con la quale è stato fissato il limite
massimo di spesa per l’attività di contrattazione riguardanti acquisti , appalti e forniture per le
quali il Dirigente procede alla scelta del contraente anche attraverso una sola offerta oppure ad
affidare direttamente la fornitura;
il Regolamento d’Istituto che disciplina le procedure di acquisto in economia – delibera n. 49
del 27/06/2017;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 78 del 26/10/2017 con la quale è stato aggiornato il PTOF
2016/2019;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 84 del 29/10/2017 di approvazione del P.A. per l’E. F.
2018;
L’assenza di convenzione CONSIP

VISTA
VISTA
VISTA
CONSIDERATO
CONSIDERATO
TENUTO CONTO

Liceo Scientifico
Ordinamentale

La mobilità studentesca per il Progetto di Scambio culturale per la cui realizzazione è
necessario garantire il trasporto degli alunni provenienti dalla località Breslava - Polonia
La richiesta di partecipazione della docente Prof.ssa DELL’ACCIA Sofia Prot. 5763 del
17/05/2018
che la somma di spesa prevista per l’acquisto di quanto sopra decritto non supera € 10.000,00
(diecimila/00);
che il fornitore: CTP SPA di Taranto è in possesso dei requisiti di carattere generale e
tecnico-professionali;
del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale
di lavoro (esecuzione a regola d’arte nel rispetto dei tempi e costi pattuiti);

Liceo Scientifico Opzione
Scienze Applicate

Tutto ciò visto e, rilevato che costituisce parte integrante del presente decreto,
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
L’avvio delle procedure per l’acquisto del seguente servizio:
DESCRIZIONE
Fornitura per Bus CTP SPA da Liceo “G. Battaglini Taranto a S.V.T.A.M. Taranto e viceversa giorno 07/06/2018 per 38 alunni e 4
docenti accompagnatori.

Art. 2 Criterio di aggiudicazione
procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D. lgs n. 50/2016 previa richiesta di preventivo al CTP SPA
di Taranto
Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio ammonta ad € 100,00 (cento/00) oltre iva.
Art. 3 Tempi di esecuzione
Il servizio dovrà essere eseguito a presentazione ordine di acquisto.
Art. 4 Pagamento
Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica ai sensi del decreto 3 aprile 2013 n. 55
(debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale), dopo l’avvenuta verifica della
regolare fornitura. A tale fine si rappresenta che l’Indice della P.A. ha attribuito a questa Istituzione il codice
univoco dell’ufficio: UFJHDF
Art. 5 Adempimenti
Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto da stipulare nelle forme e
clausole previste.
Art. 6 Approvazione atti allegati
Si approvano tutti gli atti allegati alla presente determina.
Art. 7 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990, responsabile unico del procedimento (RUP) è il
Direttore Sga del Liceo Scientifico Statale "G. Battaglini" di Taranto Sig.ra Maria FANELLI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Patrizia Arzeni
Firmato digitalmente da

PATRIZIA ARZENI
O = non presente
C = IT

responsabile dell’istruttoria: g. s.
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