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Determina n. 10/2018     Agli Atti 

CIG: Z63271A2B9      All’Albo e Sito Web dell’Istituto 

 

Oggetto:  determina avvio procedure per l'acquisizione del servizio di noleggio pullman con 

conducente per visite guidate a.s. 2018/2019 di importo inferiore alla soglia di €. 

40.000,00 col sistema dell’affidamento diretto – Procedura negoziata mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 

del 18/04/2016 e ss.ii.mm; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
• Visto il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019; 

• Viste le Delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto;  

• 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 recante “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.ii.mm; 

• 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 D.P.R. 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; 

• Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.ii.mm.; 

• 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”; 

• Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

• Considerato l’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56; 

• Visto il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 

della corruzione, pubblicità e trasparenza”; 

• Considerate la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016 n.1097 – Linea Guide n.04 di attuazione del D.Lg. 

50/2016 recante “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo alle soglie di rilevanza comnitaria”; 

• Visto il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (Codice dei Contratti Pubblici) recante “disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

• Visto il D.I. 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile 

delle istituzioni scolastiche”; 

• Visto il Regolamento d’Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di lavori, servizi e forniture; 

• Considerato che il valore della fornitura è inferiore ad € 40.000,00 (limite ex D.L. 50/2016) e non eccedente il limite 

di spesa, art. 45 c.2 del D.I. 129/2018, individuato in € 10.000,00, del Dirigente per le attività di contrattazione ordinaria 

riguardanti acquisti, appalti e forniture, e che pertanto è consentita l’affidamento diretto da parte dei responsabili del 

procedimento; 

• Considerato che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri 

approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività tramite CONSIP spa (arti. comma 

512 legge n.208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare 

le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da 

CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 
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• Ritenuto di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi degli artt. 30, comma 1, art. 36, comma 1, 

del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.ii.mm., nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva 

possibilità di partecipazione del microimprese, piccole e medie imprese, nonché tenendo anche in considerazione gli 

aspetti della territorialità e della filiera corta, ai sensi dell'art.1 lett. ddd della legge n.11/2016; 

• Ritenuto di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto trattasi della fornitura di 

servizi con caratteristiche standardizzate e ripetitive, e che il prezzo è inferiore a € 40.000,00; 

• Evidenziato che, nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve riguardare un operatore economico 

non beneficiario di altro analogo affidamento; 

• Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 - Oggetto 

Di avviare le procedure, mediante affidamento diretto e/o negoziata, per l'acquisizione del servizio di noleggio 

pullman con conducente per visite guidate da effettuarsi nei mesi di aprile/maggio 2019, mediante acquisizione 

di preventivi di almeno cinque operatori economici, al fine di ponderare la congruità del prezzo da corrispondere 

per il servizio di noleggio; 

 

Art. 2 - Criterio di aggiudicazione 

Che il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs 

50/2016 e successive integrazioni, in quanto trattasi di servizi dalle caratteristiche standardizzate e replicabili. 

Il servizio sarà aggiudicato, per singola destinazione; 

 

 

Art. 3 - Importo e Procedure 

Che l'importo complessivo di spesa per la fornitura dell’intero servizio è di € 4300,00 oltre IVA. Di indicare il 

CIG n° Z63271A2B9 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura di acquisto; 

 

 

Art. 4 - Aggiudicazione e stipula del contratto 

Che l'aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell'art. 32 commi 5, 6 e 7 del D.Lgs. 50/16. Il contratto sarà stipulato 

ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/16; 

 

Art. 5 — Tempi di esecuzione 

Che l’espletamento del servizio sarà eseguito nei mesi di aprile e maggio 2019, secondo il calendario delle visite 

guidata che saranno comunicate alle Ditte aggiudicatarie almeno 20 giorni prima della visita guidata stessa; 

 

Art. 6 — Approvazione atti allegati 

Che si approva la lettera di invito/Disciplinare e gli allegati, che saranno forniti agli Operatori Economici invitati; 

 

Art. 7 — Responsabile del procedimento 

Che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente scolastico Prof. Nicola Trunfio. 

 
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui trattasi fino a 

concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto 

del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

In ossequio al principio di trasparenza, ai sensi del’ art. 29 del Codice degli Appalti – D.Lgs. 50/2016, la presente 

determina viene pubblicata nel sito web istituzionale, nella sezione “Albo pretorio” sotto la sezione “Determinazioni”. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Trunfio Nicola 
Il Responsabile della procedura     Il documento è firmato digitalmente 

Ass. Amm. dott. Mario Balestra          ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

      Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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