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Alle Ditte invitate
LORO SEDI

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co.2 punto “a” del D.Lgs
50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture”, dei servizi relativi al viaggio

d’istruzione a Roma e visita al Senato dal 19/02/2020 al 20/02/2020.
CIG: Z932BBB81F

IL Dirigente Scolastico
VISTO

il piano dell’Offerta Formativa a.s. 2019/2020 approvato dagli Organi Collegiali;

VISTA

la nostra richiesta prot. N. 7519 del 23/12/2019 di visita guidata al Palazzo del Senato;

VISTA

la comunicazione trasmessa dal Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica,
acquisita agli atti con n.di protocollo 4866 in data 20/09/2019;

VISTA

la richiesta di partecipazione delle prof.sse: Natalicchio Anna Laura con la classe 4 sez. CE;
Spadafina Oriana con la classe 3 sez.AE; Polignano Paola di sostegno per l’alunno A.N.della
classe 3 sez. AE – prot. N. 7519 del 23/12/2019;

VISTA

la C.M. n.291 del 14 ottobre 1992 e la C.M n.623 del 2 ottobre 1996 e la C.M. n.2209 dell’11
aprile 2012;

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. 23maggio
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
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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. ;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1,
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTO

il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 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;
VISTO

il Regolamento d’Istituto prot.n.616 del 29/01/2019, che disciplina le modalità di attuazione
della

procedura di acquisto di lavori, servizi e forniture e le attività contrattuali inerenti il

reclutamento di esperti aggiornato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 44 del
26/06/2019;
VISTO

il Programma Annuale e.f. 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 15 del
29/11/2019;

VISTO

l’art.32, co.2 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 (Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), 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”;

VISTO

in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che
«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta »;
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VISTO

il D. Lgs.vo 19 Aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e correttive del D. Lgs.vo
18 aprile 2016, n. 50”;

VISTE

le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”;

PRESO ATTO

che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma “AcquistiinretePA” alcuna
Convenzione o Accordo Quadro Consip avente ad oggetto organizzazione di visite e viaggi
d'istruzione per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO

il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)
con cui è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che ha innalzato da 1000 a 5000 euro l'importo oltre il quale è obbligatorio il ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi;

VISTA

la Determina del Dirigente Scolastico relativa all’avvio di indagine di mercato, mediante
avviso pubblico, per individuazione operatori economici

per

affidamento servizi di

noleggio pullman con conduce prot. N. 5000 del 25/09/2019;
VISTO

l’Avviso per acquisizione manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori
economici per l’affidamento servizi di noleggio pullman con conducente per visite guidate
e visite e viaggi d’istruzione prot. N. 5001 del 25/09/2019;

VISTO

il verbale di selezione degli operatori economici per l’affidamento servizi di noleggio
pullman con conducente per visite guidate e visite e viaggi d’istruzione a.s. 2019/2020,
acquisito agli atti al prot. N. 5723 del 22/10/2019;

VISTA

la richiesta di preventivo per visita d’istruzione a Roma dal 19/02/2020 al 20/02/2020 prot.
N. 7535 del 27/12/2019;

VISTE

le offerte pervenute dalle Ditte: CEGLIE EUROBUS SRL prot. 324 del 17/01/2020, STARBUS
SERVICE SRL prot. N. 334 del 17/01/2020 e CICCIMARRA VIAGGI prot.N.335 del 17/01/2020
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PRESO ATTO

della rispondenza delle offerte pervenute alla nostra richiesta, e che la Ditta STARBUS
SERVICE SRL ha offerto per il servizio in oggetto € 125,00 ad alunno che risulta essere il
prezzo più basso;
DETERMINA

per le motivazioni di cui alle premesse e che qui si intendono integralmente riportate:
1)

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto della
fornitura del seguente servizio alla Ditta Starbus Service srl – Via Devitofrancesco, 15 – Bari – P.IVA
07170860725:
- viaggio di andata e ritorno (dal 19/02/2020 al 20/02/2020) in treno
- sistemazione in Hotel 3 stelle zona centrale con trattamento di mezza pensione con sistemazione in
camera multipla per alunni e singola per docenti con servizi in camera;
-

2)

n. 3 gratuità per docente accompagnatore;
di autorizzare la spesa di € 125,00 ad alunno per 34 partecipanti -intera spesa a carico degli alunni,
per complessivi € 4.250,00 (Quattromiladuecentocinquanta/00) IVA inclusa e che la spesa trova
copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020 - Aggregato A05 - Visite viaggi e programmi di
studio all'estero;

3)

di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto Scolastico – Pubblicità
Legale;

4)

il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e

dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Dirigente Scolastico dott.ssa Anna Maria Amoruso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria AMORUSO
(firma digitale)

