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DETERMINA A CONTRARRE

Affidamento diretto fuori MEPA D.I. 129/2018
CIG ZE32740E90

Il Dirigente Scolastico
VISTA
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

la programmazione dei viaggi di istruzione per il periodo marzo - aprile 2019
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di
Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo
1999, n. 59”;
l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria
2000) e ss.mm.ii.;
il D.L.vo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni
il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che“le

VISTO

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto, previa consultazione di due o più operatori economici”;
il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza,
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correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
CONSIDERATE

la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4,
di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;
VISTO
il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO
il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
CONSIDERATO in particolarel’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività
negoziale);
VISTO

il programma annuale

VISTA

la Delibera del Collegio Docenti n. 20 del 31/10/2018 e del Consiglio d’Istituto n.
15 del 31/10/2018 con le quali è stato approvato il P.T.O.F.

RILEVATA

la necessità di acquistare sollecitamente il servizio che si intende acquisire previa
consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n.
56/2017);
RILEVATA
l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende
acquisire;
CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al prezzo del servizio/fornitura che si intende
acquisire;
VISTO
il regolamento dell'attivita' negoziale approvato dal Consiglio di Istituto in data
26/02/2019 con delibera n.28
VISTO
l'avviso di indagine esplorativa del mercato per l' affidamento del servizio di viaggi
di istruzione a.s. 2018/2019 per gli alunni della Scuola secondaria di primo Grado
"Ammendola de Amicis
VISTO
il verbale prot. n. 1034 del 09/03/2019

DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera affidamento diretto in seguito ad indagine di mercato, per l’acquisto della
prestazione di trasporto alunni e personale per i viaggi di istruzione, per i seguenti lotti, alla Ditta
Nuvola Viaggi e Turismo sas con sede legale in Nola(NA) via Renzullo, 2 - P.I. 03948711217
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LOTTO N. 1 -MATERA CITTA' DEI SASSI -

2 GIORNI E 1 NOTTE -

LOTTO N. 2-LAZIO 1 OPZIONE: LAZIO ETRUSCO-

3 GIORNI E DUE NOTTI
LAZIO 2 OPZIONE: TIVOLI-VITERBO-ROMA - 3 GIORNI E DUE NOTTI

LOTTO N.3 -Abruzzo Pescara - 2 GIORNI 1 NOTTE Art. 3
La prestazione del servizio di cui all’Art.2 dovrà essere resa nel periodo marzo-aprile 2019
Art. 4
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna
Giugliano.
Art. 5
Eventuali ulteriori precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere
fornite, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio amministrativocontabile di questa istituzione scolastica esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo:
namm62600b@pec.istruzione.it.
Il Responsabile Unico del Procedimento
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Giugliano

(firma autografa sostituita dall’indicazione a
stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2)
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