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Prot.n. 5693/a24

Sarnico, 27/12/2018
All’Albo Pretorio
Al sito web – Amministratore Trasparente

Determina a contrarre per l’affidamento del servizio trasporto per uscite didattiche e visite guidate a.s.
2018/19 (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per l’affidamento del servizio di trasporto per uscite
didattiche e visite guidate per l’anno scolastico 2018/19 estendibile anche alle visite d’istruzione del periodo
settembre/dicembre 2019;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta formativa per il triennio 2016/2019, elaborato dal Collegio Docenti e
adottato dal Consiglio d’Istituto in data 28/10/2016;
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 104 del 30/10/2018 di approvazione delle uscite didattiche e delle
visite guidate a.s. 2018/19;
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;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs.50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs n. 50/2016 consultando “ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI
ritenuti idonei alla fornitura del servizio e reperibili nell’albo fornitori d’istituto, o, in mancanza, tramite
ricerca di mercato;
RILEVATO che il valore economico è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO delle Linee guida dell’ANAC in merito alle procedure per l’affidamento diretto dei contratti di
importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
VERIFICATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende acquisire;
DATO ATTO
che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. Z252682AF6;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Regolamento d’Istituto del 29/06/2011 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di
acquisto;
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CONSIDERATO che il Programma Annuale 2019 è in corso di predisposizione;
DATO ATTO che le spese per l’attuazione delle uscite didattiche e visite guidate sono a totale carico delle
famiglie;
DETERMINA
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare avvio alla procedura mediante procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e
nel rispetto dei principi di “trasparenza”, “rotazione”, “parità di trattamento”, art. 36 comma 2 del
D.Lgs.vo 50/20, consultando “ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI ritenuti idonei alla fornitura del
servizio, reperiti nell’albo dei fornitori dell’Istituto;
3. Il servizio verrà aggiudicato, a favore della ditta che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa così
come risultante dalla somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta economica come
indicato nella lettera di invito. Qualora due o più offerte dovessero ottenere identico punteggio
complessivo (tecnico + economico), l’aggiudicazione sarà effettuata in favore dell’offerente che avrà
totalizzato il maggior punteggio nell’offerta economica.
L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, se considerata congrua.
4. La spesa verrà impegnata sul P.A. esercizio finanziario 2019 scheda finanziaria P 01 – Visite guidate e
viaggi di istruzione, con oneri a carico dei genitori degli alunni iscritti e partecipanti alle uscite
didattiche e visite guidate;
5. Di affidare l’attività istruttoria al DSGA CARMELINO LO CONTE;
6. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato Responsabile Unico del Procedimento il
Dirigente Scolastico di questo Istituto, Prof.ssa Nicoletta VITALI;
1. La presente determina viene resa pubblica in data odierna mediante pubblicazione all’Albo Pretorio
online e sul sito dell’Istituzione Scolastica nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi
dell’art.29 del D. L.vo n. 50/2016.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nicoletta Vitali
Firmato digitalmente
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