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Il Dirigente Scolastico
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 Interministeriale n° 129 del 28/08/2018
VISTO
il D. Lgs. n. 50/2016, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014124/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
l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
VISTO
l'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. n. 50/2016, ai sensi del quale le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia europea e alla sub-soglia di €. 40.000,00 mediante
affidamento diretto adeguatamente motivato;
VISTE
le linee guida n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria…” approvate dal Consiglio dell’Anac con delibera del 26/10/2016
VISTA
l’approvazione del Programma Annuale esercizio finanziario 2018 da parte del
Consiglio di Istituto con delibera n.218 del 25 gennaio 2018;
VERIFICATO che alla data della presente determinazione la tipologia di servizi richiesti:
non
rientra tra le categorie merceologiche di convezioni attive in Consip S.p.A.; non è
presente a catalogo nel Mercato Elettronico della P.A.;

VISTO

il regolamento approvato dal Consiglio di Istituto che disciplina il sistema delle
procedure per l’acquisizione in economia di forniture di beni e di servizi acquisti in
economia;

VISTO

VISTO

il limite di € 6.000,00 di spesa per servizi e forniture a disposizione del Dirigente
Scolastico, determinato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°8 del 18/06/2013, ai
sensi D.I. 44/01;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 258 del 07/11/2018 che approva le proposte di
uscite e soggiorni didattici per l’inizio dell’a.s. 18/19.

VISTO
che il viaggio è interamente coperto dai contributi delle famiglie dell’ IC Rivalta;
DATO ATTO che il viaggio, sia per le caratteristiche che per il costo, soddisfa gli obiettivi di
efficacia, efficienza e di economicità cui la PA deve ispirarsi;
CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è la pubblica istruzione;
Determina
di procedere all’affidamento, dopo aver valutato l’offerta economicamente più vantaggiosa tra le
agenzie che hanno manifestato interesse, del servizio di trasporto per l’uscita didattica a Torino –
Museo della Scuola in data 14/02/2019, classe 2^B e 2^C plesso Calvino a Ghime S.r.l. che sarà
tenuta, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge N. 136/2010, al rispetto della normativa in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il D.S.G.A. imputerà la spesa che ne conseguirà alle uscite del progetto P01 inserito nel programma
annuale 2018.
Il CIG assegnato al servizio richiesto da questa scuola ed attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici di Lavori, Sevizi e Forniture è: ZAB26E76B1.
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990,
viene individuato Responsabile Unico del procedimento IL Dirigente Scolastico di questo Istituto,
Prof. ssa Chiara Godio.
La presente determina è immediatamente esecutiva.
Dalla presente determina verrà data informazione al Consiglio di Istituto.
Copia del presente atto viene pubblicato sul sito della scuola www.icrivalta.gov.it
Rivalta, 29/01/2019
Prot. n. (vedi segnatura)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Chiara Godio

