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Oggetto: conferma preventivo noleggio pullman DA 79 POSTI PER ZAFFERANA ETNEA DEL
02/05/2019 - CODICE CIG : Z5727ED520 - ATTIVITA'/PROGETTO ...A5 VISITE D'ISTRUZIONE

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che le ins. Delle classi terze Caruano, hanno proposto una visita
didattica a Zafferana Etnea presso Sicilia in Miniatura il 06/05/19
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 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 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;
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (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 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), così come modificato dal D. L.vo 56 del 19-05-2017, in
particolare:
- l'art. 32, c. 2, “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. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2,
lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto
dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da
parte sua dei requisiti di carattere generale”
- l'art. 36, c. 2 lett. a) in merito ai contratti sotto soglia “per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
o per i lavori in amministrazione diretta”
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;
VISTO il REGOLAMENTO SULLE ATTIVITA' NEZOGIALI DELL'ISTITUTO approvato dal
C. di I. in data 01 aprile 2019, il quale fissa in €. 39.999,99 l'importo entro il quale il
Dirigente scolastico può procedere all'ffidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a del D.
Lgs. 56/2017;
RITENUTO di scegliere quale criterio di selezione del contraente l’affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 36, c. 2 lett.a) del D.L.vo 56/2017;
CONSIDERATO che la selezione della ditta è avvenuta previa indagine di mercato con
richiesta di preventivi e consultazione di cataloghi di varie aziende presenti sul mercato e
specializzati nella vendita dei prodotti/servizi di cui trattasi, e che pertanto è stato rispettato
il principio di economicità;
VISTO l'art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in merito ai principi da rispettare
nell'affidamento dei contratti: proporzionalità e adeguatezza dell’azione amm.va (una
procedura di gara, dato l'ammontare modesto della spesa, sarebbe stata esagerata,
dispendiosa e non economica);
PRESO ATTO che la fornitura in parola è vincolata alla normativa relativa alla tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 136/2010 come modificato dal D.l.
187/2010, convertito, con modificazioni, nella Legge 217 del 17 dicembre 2010;
RITENUTO di dare pubblicità al presente provvedimento con affissione all’albo on line e
nell’apposita sezione di amministrazione trasparente presente sul sito web della scuola;

ATTESO che la spesa ammonta a € 742 IVA compresa
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria all’Aggregato A5 VISITE
D'ISTRUZIONE

VISTO il CIG Z5727ED520 acquisito da questa stazione appaltante

DETERMINA
- di dichiarare le premesse parte integrante sostanziale del presente provvedimento;
-di procedere all’acquisto del materiale di facile consumo presso la sotto indicata Ditta :
LA TERRA SRL con sede legale in 97100 RAGUSA - CSO VITT. VENETO 439,
per l’importo di € 742 (IVA inclusa),
- forma contratto: corrispondenza secondo l’uso del commercio – lettera d’ordine;
- termine di consegna: immediato;
- Pagamento: bonifico su c/c dedicato dopo regolare fornitura, dietro presentazione di
fattura elettronica, previa verifica di regolarità contributiva e assunzione degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari. L’IVA sarà versata direttamente all’erario, così come prevede
la legge di stabilità per il 2015;
di impegnare la spesa complessiva di € 742 all'aggregato A5 VISITE D'ISTRUZIONE
.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.lgs. n.
50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa
Lucia Palummeri
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20
aprile 2013 n. 33, è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Lucia Palummeri

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Lucia Palummeri)

_
_

firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93

Visto di regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria - aggregato A5 VISITE
D'ISTRUZIONE del P.A. 2019.
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
(Rag. Salvatore Pizzo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93

