DIREZIONE DIDATTICA STATALE
“DON LORENZO MILANI”
81039 VILLA LITERNO
VIA GALLINELLE, n. 58
TEL. 081 8920334 - 081 8928747
http:// ddvillaliterno.edu.it
ceee07500e@istruzione.it; ceee07500e@pec.istruzione.it

Al Direttore S.G.A.
Al Sito web scuola
Agli Atti

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a
del D.Lgs. 50/2016) del servizio di trasporto di mezza giornata p e r v i s i t a g u i d a t a a l l a
“ B o t t e g a d e l l ’ a r t i gi a n o ” d i B r u s c i an o ( N A )
GIG: Z2A27EE56E

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che si rende necessario indire il servizio di trasporto per visita d’istruzione di mezza
giornata per il 09/04/2019;
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.
827 e ss.mm.ii;
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 Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 "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";
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129, art.45, comma 2, lett.a, che attribuisce al Consiglio di
istituto la competenza di adottare, in via preventiva alle procedure di attività negoziale delle
Istituzioni scolastiche autonome, la deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei
limiti per l’affidamento da parte del dirigente scolastico degli appalti per la fornitura di beni, la
prestazione di servizi e l’esecuzione di lavori di importo inferiore a 10.000,00 euro;
VISTO il Nuovo regolamento di Circolo volto a disciplinare, ai sensi del D.I 129/2018 le
attività istruttorie e negoziali dell’Istituzione Scolastica inerenti ai servizi, ai lavori e alle
forniture approvato nel Consiglio D’Istituto del 21/02/2019 con delibera n. 3
Visto la delibera n. 2 del Consiglio di Circolo del 21/02/2019 di approvazione del Programma
annuale 2019
VISTO il Piano delle visite guidate presentato dai docenti referenti
VERIFICATA l'impossibilità di acquisire il servizio tramite una Convenzione-quadro Consip;
CONSIDERATO che l’importo per il suddetto intervento per entità e tipologia è riconducibile
alla fattispecie di cui al comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016;
VISTO l’articolo 1 comma 130, legge di Stabilità
2019; VISTO la determinazione 206 /2018 ANAC
PRESO ATTO che occorre procedere all'individuazione della Ditta alla quale il sevizio di
cui all’oggetto;
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dall’ANAC, si è provveduto a generare il Codice
Identificativo di Gara GIG Z2A27EE56E

VISTA la necessità di realizzare l’uscita didattica per gli alunni della scuola primaria di
questo istituto.
CONSIDERATO che la ditta Iannone Sebastiano di Villa Literno (CE) era aggiudicataria del
servizio di trasporto per i viaggi d’istruzione per l’a.s. 17/18 e non essendo stato ancora effettuato
il bando per l’a.s. 18/19;
INDIVIDUA
La DITTA IANNONE SEBASTIANO VIA Gallinelle 64, Villa Literno (CE) quale
fornitrice del servizio sopraindicato.
DETERMINA
Art.- 1-Affidamento fornitura
Per quanto citato in premessa, di procedere a reperire, per la fornitura in oggetto, mediante
affidamento diretto, la Ditta Iannone Sebastiano VIA Gallinelle 64, Villa Literno (CE) L'importo
del suddetto incarico non dovrà essere superiore a € 500,00+ IVA (250,00 per ogni pullman,
totale n.2 pullman). Tale spesa graverà sul progetto/aggregato P05 del P.A. 2019. La
liquidazione di quanto sopra avverrà a fronte di regolare fattura elettronica e quanto previsto

dalla normativa vigente in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e il versamento dell'IVA.
Art. 2- Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lg. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Gelsomina Natale
Pubblicità
La presente determina è depositata agli atti e pubblicata all’Albo della Scuola e sul sito
dell’Istituzione scolastica www.ddvillaliterno.edu.it
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gelsomina Natale
Documento informatico firmato digitamente
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale
e normativa connessa.

