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Prot. n. 9058/B/15

Csagiove, 28/12/2016
Agli ATTI
All’ ALBO - Sede
Al Sito web istituzionale

Oggetto: Determina Dirigenziale per l’indizione della procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.36,
comma, lett.a) del D.lgs.18 aprile 2016 n.50, senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi degli artt. 32, 36, 37
del D.lg. 50/2016, per l’acquisizione del servizio trasporto per la realizzazione del “Piano visite guidate per la
scuola dell’Infanzia(bambini di cinque anni), per le classi della scuola primaria e secondaria I grado- a.s.
2016/2017”

CIG :Z871CBEDA9
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTE

VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERATO
CONSTATATO
RITENUTO

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.;
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 ;
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”, di seguito denominato d.lgs
50/2016;
le linee guida n. 4 attuative del D. Lgs. 50/2016 emesse dall’ANAC relative alle “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”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il Programma Annuale relativo all’E.F. 2016, approvato in data 13/01/2016;
il Regolamento d’Istituto inerente all’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;
che le visite guidate sono esperienze di qualificante arricchimento culturale e di
socializzazione;
che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma “AcquistiinretePA” alcuna
Convenzione o Accordo Quadro Consip avente ad oggetto servizio richiesto;
congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 -, per
procedere all’individuazione della ditta a cui affidare il servizio di trasporto per la
realizzazione del Piano Visite Gudate per la scuola primaria e secondaria I grado, alla luce
delle sotto indicate adeguate motivazioni:
1. valore dell’appalto di importo inferiore ai 40.000,00 euro previsto dalla vigente

normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”;
2. oggetto dell’appalto di particolare rilievo e delicatezza sotto il profilo dell’affidabilità e
sicurezza;
3. ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi
dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per
le acquisizioni delle forniture di beni o di prestazione di servizi dell’istituto;
DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
L’avvio della procedura di acquisizione in economia mediante l’ “affidamento diretto” ai sensi e per gli effetti
dell’art.36, comma, lett.a) del D.lgs.18 aprile 2016 n.50, per l’acquisizione del servizio trasporto per la
realizzazione del Piano delle visite guidate per le classi della scuola primaria e secondaria I grado- a.s.
2016/2017”.
Saranno consultati n. 3 (tre) operatori di cui n. 2 individuati tramite manifestazione d’interesse e n. 1 sorteggiato
dall’elenco fornitori, come da linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “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”.
Art. 3
L’importo della fornitura del sevizio trasporto per le visite guidate di mezza giornata o giornata intera - a.s.
2016/2017” è valutato in circa € 10.000,00 (diecimila/00) salvi eventuali correttivi che in itinere saranno
opportunamente comunicati anche ai fini della richiesta del CIG.
La spesa graverà sul P.A. Esercizio Finanziario 2017.
Art. 4
La durata del servizio è da intendersi per l’a.s. 2016/2017.
Art. 5
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50
Art. 6
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del
Procedimento è individuato nella persona del DSGA , Rag. Domenica Bucci.
Art. 7
Ulteriori precisazioni circa la procedura saranno fornite alle ditte/Agenzie di viaggi individuate in maniera più
dettagliata nella lettera d’invito, cha fa parte integrante del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Teresa Luongo
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile, ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n.
39/1993.

