All’Albo on-line
In Amministrazione trasparente
OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio dì noleggio pullman con conducente
per la realizzazione delle uscite didattiche a.s.2019-2020
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. 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 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 ssimmi.ii,;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTA l'esigenza, che si ritiene di soddisfare, di procedere alla realizzazione delle uscite didattiche brevi
per l’anno scolastico in corso;
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del POF e del Programma Annuale E.F. 2020;
CONSIDERATO che, nella modulistica del Programma Annuale 2020, è prevista un specifica scheda di
Attività A05 “Visite, viaggi e programmi di studio all’estero” e che la spesa è a totale carico delle
famiglie;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche, in particolare l'art. 32 c. 2) in materia di determinazione a
contrarre;
VISTI l'art. 36 c. 2) lett. a) del D.Lgs. n, 50/2016 in materia di procedure di affidamento di forniture e
servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori ad € 40,000,00;
VISTO l'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 in materia di criteri di aggiudicazione della gara nello specifico il c. 4
lett. c) e b) che prevede che per le forniture di beni e servizi inferiori ad € 40.000,00 e comunque
sotto le soglie previste dall'art. 35 può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso;
VISTO l'importo massimo di spesa stimato per l'affidamento relativo ad ogni singola uscita didattica;
VISTO l'art. 1 commi da 494 a 517 della L. n. 208/2015 in materia di acquisti nella pubblica
Amministrazione;
VISTA la determina a contrarre prot.n.585 del 25/01/2020;
VISTA l’indagine di mercato rivolta a tre operatori economici;
PRESO ATTO che dei tre operatori economici interpellati, solo uno ha partecipato con l’invio di preventivi
di spesa;
CONSIDERATI congrui gli importi indicati dal medesimo operatore economico;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
1) di affidare alla Ditta Filippo Viaggi di Supersano la realizzazione delle uscite didattiche per l’anno in
corso;
2) di impegnare la spesa ( a totale carico delle famiglie) all’aggregato A05 “Visite,Viaggi e

programmi di studio all’estero” della gestione in conto competenza del programma annuale per
l’esercizio in corso;
3) di richiedere, alla ditta aggiudicataria:
a. gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente bancario o postale dedicato con l’indicazione della
fornitura alla quale sono dedicati;
b. le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa
ai dati trasmessi;
c. i dati per la richiesta del DURC;
d. il patto di integrità;
e. la dichiarazione di insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80-83 del D.lgs n. 50/2016 del 18
aprile 2016;
4) di informare la ditta aggiudicataria che si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 136/2010;
5) di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A Patuano Donata per la regolare esecuzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Luisa CASCIONE
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse

