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Prot. n. segnatura digitale
Determina n. 32/19

Palermo, 04.06.2019
CIG:

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO A CONTRARRE
(Ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50)
VISTO

il D.P.R. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche,
ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO
il D.L. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.”;
VISTA
la Legge del 07. agosto 1990, n. 241, recante “Norme sul procedimento amministrativo”;
VISTO
il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/23/UE - 2014/24/EU – 2014/25/EU, aggiornato alle modifiche del D.lgs.
19.04.20147 n. 56, in particolare gli art. 32 e seguenti del D.lgs. 50/2016;
VISTO
il Regolamento amministrativo contabile D.I. 129/2018, in Sicilia D.A. 7753/2018;
VISTA
la determinazione dei criteri e dei limiti per l’attività negoziale ai sensi dell’art. 45 c.2 lett. a del D.I.
129/2018 e D.A. 7753/2018, approvati dal Consiglio di Circolo con verbale n. 13 del 08.04.2019;
VISTO
il Regolamento per gli acquisti di fornitura di beni e servizi, approvato dal Consiglio di Circolo con
verbale n. 14 del 20.05.2019;
VISTO
il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019;
VISTA
la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/9292 del 10.04.2018, con la quale questa Istituzione
Scolastica viene autorizzata dal MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV,
ad attuare il progetto PON indentificato dal seguente codice: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-64;
CONSIDERATO che l’iniziativa del progetto in epigrafe è stata regolarmente assunta in bilancio con Decreto
Dirigenziale prot. n. 3816 del 19.03.2019;
ACCERTATA
la necessità di dover provvedere alla fornitura di pullman con autista per il regolare svolgimento dei
moduli del progetto in epigrafe, di questa istituzione scolastica;
CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è il normale svolgimento sia dell’attività didattica che quella
istituzionale e l’osservanza ed attuazione delle norme vigenti al fine di garantire l’arricchimento
dell’offerta formativa, di questa istituzione scolastica;
ACCERATATO
che la spesa prevista trova finanziamento nel bilancio di questa istituzione scolastica;
VERIFICATA
in osservanza a quanto previsto dal D.L. 95/2012, l’inesistenza di convenzioni e accordi quadro Consip
attive per la tipologia di acquisti oggetto della spesa o per le modeste quantità necessarie alla data
della presente determina, giusta interrogazione del portale Consip in data odierna;
RITENUTO
di dover procedere in merito;
DETERMINA
 di dichiarare le motivazioni in premessa parte integrante del presente procedimento per l’aggiudicazione della
forniture/servizio;
 di avviare una procedura di indagine di mercato finalizzata all’individuazione dell’operatore economico in possesso
dei requisiti di legge per la fornitura del servizio in premessa;
 di pubblicare all’albo on line ed alla sezione di “Amministrazione Trasparente” un avviso pubblico rivolto a tutti gli
operatori economici del settore interessati a presentare la loro offerta;
Documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto, firmato digitalmente e conservato presso l'amministrazione in
conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD.
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che la fornitura/servizio verrà affidata direttamente all’operatore economico che a giudizio del RUP avrà
presentato la proposta più rispondente ai bisogni di questa istituzione scolastica;
di riservarsi la facoltà di non affidare la fornitura/servizio, ed eventualmente procedere a ripetizione o a scelta di
diversa procedura, nel caso in cui le offerte non saranno ritenute idonee al soddisfacimento delle esigenze di
questa istituzione scolastica;
di procedere all’affidamento diretto anche in presenza di una sola offerta pervenuta purché ritenuta valida e
congrua per l’Amministrazione;
di approvare lo schema di avviso pubblico contenete i dati essenziali della fornitura/servizio;
che le offerte dovranno pervenire a mezzo PEC al seguente indirizzo: paee019001@pec.istruzione.it;
di determinare il termine per la presentazione delle offerte nella data del 06.06.2019 entro le ore 10,00;
di demandare l’istruttoria al D.S.G.A. per ciò che attiene la predisposizione della documentazione amministrativa e
contabile;
di individuare il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, e quale Direttore
dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018, la Dirigente Scolastica protempore, Prof.ssa Francesca Lo Nigro.

Agli atti dell’Istituzione;
All’albo pretorio on-line: http://www.albipretorionline.com/SE7413;
Alla sezione Amministrazione trasparente http://trasparenza-pa.net/?codcli=SE7413
del sito internet www.ddgabelli.gov.it;
Al D.S.G.A. per la predisposizione degli atti di competenza;

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Francesca Lo Nigro
Firma digitale
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