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All’albo dell’Istituzione scolastica
Alla sezione Amministrazione Trasparente
Agli Atti
Oggetto: Determina a contrarre per affidamento di visite d’istruzione e relativi servizi

DETERMINA N.3
CIG: ZA62B717EF

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R. D 18 novembre 1923, n. 2440, 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.;
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 della 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 l’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture - disposizioni per l'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) il quale dispone che “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”;

VISTO

il programma annuale 2020;

ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria;
VISTO

il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTO

il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018, concernente “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;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 24/01/2019, con la quale è stato approvato il PTOF
per gli aa. ss. 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 e la Delibera n. 69 del 07/11/2019 con la
quale è stato approvato l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 24/01/2019, su determinazione di criteri e limiti per
l’attività negoziale del Dirigente Scolastico inerente gli affidamenti diretti di lavori, servizi e
forniture (art. 45 c. 2 lett. a - D.I. 129/2018);
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 75 del 16/12/2019 di approvazione del Programma Annuale,
Esercizio finanziario 2020;
VISTA la C.M. 291 del 14/10/1992 - Visite guidate e viaggi d’istruzione o connessi ad attività sportive;
VISTI

gli artt. 7 e 8 del D. Lsg. n. 297 del 16/04/1994 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di istruzione;

RILEVATO che per la realizzazione dei suddetti servizi è necessario predisporre le richieste di preventivo con
programma di massima al fine di procedere alla scelta dell’offerta che si riterrà più adeguata;
CONSIDERATO che il corrispettivo per la fornitura del servizio in oggetto trova copertura a valere sul
finanziamento da parte delle famiglie;
VISTO il Regolamento d’istituto per le attività negoziali:
VISTO il Regolamento d’istituto per viaggi e visite d’istruzione;
VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta delle
Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per l’affidamento,
ex art.36 del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria.

DETEMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
Di individuare un numero di 4 ditte a cui inviare richiesta di preventivo per visite d’istruzione e relativi servizi
per gli alunni delle classi della scuola primaria e secondaria dell’I. C. di Bonate Sopra per uscite didattiche
anno scolastico 2019-2020;
L’importo massimo stimato dell’affidamento è di circa € 9.000,00 (novemila/00) IVA esclusa e non eccede
quindi il limite di spesa di € 135.000,00 ai sensi l’art. 35, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016;
Il criterio di aggiudicazione dell'incarico, ai sensi dell'art. 95, comma 3, è il criterio dell’offerta al miglior
prezzo (prezzo più basso);
L’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
A parità di offerta e garanzie si procederà a sorteggio.
Art. 2
La stazione appaltante è:
l’ISTITUTO COMPRENSIVO “ALDO MORO” di Bonate Sopra
Tel. 035991393 - 0354942695
Cod. Fisc. 91026100163 Cod. Mecc. BGIC826001
peo : BGIC826001@istruzione.it
pec: BGIC826001@pec.istruzione.it
sito web: www.icaldomorobonatesopra.gov.it
Art. 3
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Cattaneo Marilia.
Art. 4
Le spese relative alla fornitura, a seguito del presente provvedimento, confluiranno nel Programma
Annuale del corrente E.F., “Viaggi d’istruzione e visite didattiche” per la corrispondente copertura
finanziaria.
Art. 5
Il presente provvedimento è reso pubblico tramite pubblicazione all’Albo on line e nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web della scuola all’indirizzo www.icaldomorobonatesopra.gov.it
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marilia Cattaneo
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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