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Unione Europea

Istituto in rete collaborativa con l’Università degli Studi di Macerata e con le Università della Regione Puglia

Manfredonia 21-01-2020

Determina n. 3

CIG: ZDB2BA9B95
Oggetto: Determina a contrarre per l'avvio della procedura negoziata per l'affidamento del
trasporto degli alunni di questa istituzione scolastica durante le uscite didattiche di una sola
giornata.
Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTA

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato
con R.D. 23 maggio 1924,
1924 n. 827 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove
Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
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";
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;
il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”
il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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
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 D.Lgs 25 maggio
aggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'articolo
icolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”;
il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo
amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
il Regolamento di istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di
acquisto di beni, servizi e forniture approvato con delibera n. 17 del 25/02/2019;
il piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 14/12/2018 con la quale è stato approvato il
P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022;

la Delibera n.45 del Consiglio d’Istituto del 17/12/2019 con la quale è stato approvato
il piano viaggi di istruzione e uscite didattiche per l' a.s. 2019/2020;
VISTO
il programma annuale e.f. 2020 approvato con delibera n.42 del 17/12/2019;
RILEVATA
la necessità di procedere all' acquisizione del servizio in parola;
RILEVATA
l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
CONSIDERATO che nel territorio di Manfredonia l'offerta relativa a ditte di trasporto con conducente per
uscite didattiche e viaggi di istruzione è piuttosto limitata;
CONSIDERATO che la ditta uscente ha svolto il servizio affidatole nell'a.s. 2018/2019 in maniera pienamente
soddisfacente alle esigenze degli insegnanti, delle famiglie e degli alunni
VISTA

DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2
L’avvio di una procedura per la selezione, tramite la richiesta di tre preventivi, di operatori economici per
l'affidamento diretto del trasporto con conducente per alunni e personale scolastico ai sensi dell'art.36
comma 2 del D.lgs 50 del 2016;
Art. 3
Di invitare l'operatore uscente e gli operatori economici invitati e non affidatari nella precedente procedura
negoziata. Le ditte invitate, infatti, sono preminenti nel mercato destinato alla uscite didattiche e viaggi di
istruzione delle Istituzioni scolastiche che nell'area di Manfredonia risulta piuttosto limitato;
Art. 4
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, comma 4 con il criterio dell' offerta al
prezzo più basso;
Art. 5
Il servizio sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta pervenuta, purché ritenuta valida, congrua e
coerente con quanto richiesto;
Art. 6
Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio se l’offerta pervenuta non fosse
ritenuta valida, congrua e coerente con quanto richiesto;
Art. 7
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.
Art. 8
La procedura ed ulteriori dettagli del servizio richiesto saranno forniti agli operatori economici nella lettera
di invito.
Art. 9
L’importo stimato a base d’asta e di euro 15.000,00 al netto dell’iva.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Angela Sinigaglia
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

