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Prot. n° 0008733 /C14
Lanciano, 18 ottobre 2019
All’ ALBO Pretorio
All’Amministrazione Trasparente
dell’ IIS “da Vinci – De Giorgio”
66034
LANCIANO

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE n° 17/19-20
CIG: ZEA2A3DABD
del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura per il noleggio di n° 1 pullman per:
Visita guidata a Roma – palazzo “Montecitorio” - il 24/10/2019.

VISTO

il D.I. n° 129 del 28 agosto 2018 recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge n° 107 del 13 luglio 2015”;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale – art. 25, comma 2, del
D.Lgs. 30 marzo 2001 n° 165 – art. 1, comma 78, della Legge n° 107 del 2015 – artt. 3 e 44 del
succitato D.I. n° 129/2018;
VISTA
la Legge 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n° 138 del 08/01/2019 avente per oggetto. “Regolamento dell’attività
negoziale d’Istituto”;
RILEVATA la necessità dell’Amministrazione Scolastica di noleggiare un pullman per una visita guidata a Roma
“Montecitorio” il 24/10/2019 e rientrare in sede nella stessa giornata;
RITENUTO il servizio coerente con il piano dell’offerta formativa;
VISTO
il Programma annuale per l’e.f. 2019, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n° 24 del
15/02/2019 ed accertata la relativa disponibilità di cassa;
VISTO
il D.lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e sm.i;
CONSIDERATO che il valore economico della fornitura in oggetto risulta inferiore al limite di € 20.000,00 e che pertanto
il suo affidamento non necessita l’avvio di una procedura comparativa e negoziata;
ACCERTATO che non esistono convenzioni CONSIP attive in merito a tale fornitura;

RITENUTO vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 36 comma 2, lettera a, del D. Lgs. 50/2016, alla luce delle sotto elencate adeguate
motivazioni:
a) valutazione positiva dell’offerta acquisita;
b) accertata regolarità contributiva dell’operatore economico selezionato;
c) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento della fornitura
e dei tempi dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento
delle procedure di gara;

Determina 2019/2020/sz

pag. 1/2

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto di Istruzione Superiore Statale

“L. da Vinci – P. De Giorgio” --- Lanciano
Istituto Tecnico settore Tecnologico
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
C.F. 90030110697 - C.M. CHIS01100A - E-mail-pec chis01100a@pec.istruzione.it - E-mail chis01100a@istruzione.it - Web www.iisdavincidegiorgio.edu.it

sede "DA VINCI": Indirizzo Via G. Rosato, 5 - 66034 Lanciano (Chieti)  Telefono 0872-4.25.56  Fax 0872-70.29.34
sede "DE GIORGIO": Indirizzo Via A. Barrella, 1 - 66034 Lanciano (Chieti)  Telefono 0872-71.34.34  Fax 0872-71.27.59

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di procedere, ai sensi delle norme richiamate in premessa, all’affidamento diretto alla Ditta Civitarese Viaggi srl –
P.IVA 00093120699 – per il noleggio di n° 1 pullman da 54 posti per Visita guidata a Roma – palazzo

“Montecitorio” - il 24/10/2019 – A/R -.
Art. 3
Di imputare la spesa in conto competenza del Programma Annuale e.f. 2019, a carico dell’Aggregato A05 Vocesottovoce 3-3-1 per un importo complessivo di € 940,00 (novecentoquaranta/00) IVA inclusa.
Art. 4
Di richiedere:
a) il DURC (Documento unico di regolarità contributiva);
b) la dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi.
Art. 5
Di autorizzare la DSGA inc. Sig.ra Maria Rita CAPRARO all’imputazione della spesa di € 940,00
(novecentoquaranta/00) IVA inclusa di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio A05.
Art. 6
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 Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Patrizia COSTANTINI.
Art. 7
Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla
trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Maria Patrizia COSTANTINI)

COSTANTINI MARIA
PATRIZIA
18.10.2019 10:37:54 UTC
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