Istituto Comprensivo Statale
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado
BALSORANO (Aq)
67052 - Via Madonna dell’orto,s.n.c.

Agli ATTI
All’Albo d’Istituto
OGGETTO: D.Lgs 18/04/2016, n. 50 - art. 32, Determina dirigenziale per acquisto di lavori, servizi e forniture
a. s. 2018/19. Fornitura del trasporto alunni a “ROMA – MONTECITORIO” in ASSENZA DI CONVENZIONI CONSIP.
ATTIVITA' PROGETTO:

ANNO SCOLASTICO 2018-2019
P40 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
CIG: Z03254E3EC

Note : Fornitura del trasporto alunni a “ROMA – MONTECITORIO” giorno 30 ottobre 2018 in ottemperanza al D.I.
44/2001 – D. Lgs 18/04/2016 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n° 275, concernente il Regolamento recante norme
VISTO
in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n° 59;
La proposta della docente referente per le visite guidate di scuola secondaria di 1^ grado dell’Istituto;
VISTA
Il D.L. 30 marzo 2001, n° 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
VISTO
Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii;
La Legge 7 agosto 1990, n° 241, “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
VISTA
documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
Il D. Lgs. 50/2016 con particolare riferimento all’art. 32, COMMA 2 il quale dispone che " Prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
VISTO
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte”;
il D.I. 1 febbraio 2001, n° 44, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativoVISTO
contabile delle istituzioni scolastiche";
Il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni e forniture
VISTO
approvato dal Consiglio D’Istituto con Delibera n. 87 del 16/09/2015 ;
VISTO
Il Programma Annuale 2018;
Che il valore economico del servizio risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso pubblico,
CONSIDERATO ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, del
D.Lgs 50/2016, e art. 34 del D.I. 44/2001;
la Legge di stabilità 2016 (Legge n° 208/2015) con particolare riferimento all’art. 1 comma 502;
VISTA
che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta
finanziariamente compatibile in quanto a carico dei genitori degli alunni iscritti e frequentanti l’istituto
ATTESO
scolastico, con l’effettiva capienza del Bilancio dell’Istituto;
il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta delle Linee
guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per l’affidamento, ex art.36 del
VISTO
D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
Delibe
La
Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Giuda n.4, di attuazione
VISTA
del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”
che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.26, co.1, della Legge n.488/1999 aventi ad oggetto beni e/o
VISTO
servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
Indagine di mercato con invio richiesta di preventive a n. 4 Ditte e contestuale pubblicazione alla
sezione Amministrazione Trasparente del Sito on-line dell’Istituto ed esaminate le offerte pervenute
ESPERITA
dalle medesime come da prospetto comparativo allegato alla presente redatto dalla commissione
appositamente nominata;
CONSIDERATO che le offerte pervenute dalla Ditta ROVETANA TOUR S.R.L. , nel rispetto della normativa vigente e delle
condizioni poste dall’Istituto, risultano economicamente più vantaggiose;

DETERM I NA
Per motivazioni di cui in premessa, di affidare il trasporto degli alunni a ROMA – MONTECITORIO neI giorno 30 ottobre
2018 alla ditta ROVETANA TOURS S.R.L. al costo di € 700,00 comprensive di IVA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pier Giorgio Basile
Documento firmato digitalmente

