KRIC81100B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009141 - 21/10/2019 - C14 - Contabilità general - I

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "Alcmeone"
Scuola Media-Elementare-Materna
88900 CROTONE (KR) - Via Giovanni Paolo II, 330 - C.F. 91021520795 - C.M. KRIC81100B
Tel.Fax 0962962240 email: kric81100b@istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
VISTO 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
VISTO l’Art. 32. Del decreto legislativo di cui al comma precedente e in particolare l’art.2 che
recita “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 economici
e delle offerte”
VISTE le Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del D.Lgs. 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”
che recita che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato.
L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui
all’art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi
enunciati dall’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.
VISTO la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto verbale n. 4 del 19/02/2019 approvazione del
Programma annuale e.f. 2019;
VISTO VISTO il D.I. 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 limite di spesa per l’attività di contrattazione relative all’acquisizione diretta di beni e
servizi di cui all’art. 34, 1° comma, del D.I. n. 44 del 01/02/2001, elevato dal Consiglio di Istituto
con delibera n. 169 del 15/11/2017 a euro 5.000,00.
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VISTA la convenzione tra il Comune di Crotone e la Ditta Fazzolari, affidataria del servizio di
trasporto alunni scuola Primaria –Infanzia – Media, nella quale la Ditta fornisce agli Istituti di
Crotone n. 3 uscite gratuite e ogni uscita ulteriore al costo di euro 30,00.
VISTA l’indagine di mercato contattando telefonicamente le agenzie di noleggio bus del
territorio, dalla quale è risultato che una uscita ha un costo superiore a quanto proposto dalla Ditta
Fazzolari ;

DETERMINA
1) di procedere all’affidamento del servizio di trasporto per le uscite delle classi dell’Istituto alla
Ditta Fazzolari Giuseppe di Crotone;
2) di impegnare la spesa di € 1500,00 esclusa IVA all’aggregato A2 della gestione in conto
competenza del programma annuale per l’esercizio in corso;
3) di evidenziare il CIG n° Z392A447E8 relativo ai viaggi forniti ;
4) di richiedere alla ditta aggiudicataria :
- il Documento di Regolarità Contributiva;
- gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione
della fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica
relativa ai dati trasmessi ;
- la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
5) di informare la ditta aggiudicataria che :

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
6) di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità
contabile,attestante la copertura finanziaria;
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito della Scuola in Amministrazione trasparenza
(D.lgs 33/2013) e all’Albo pretorio della scuola.
Ai sensi art.31 del D.lgs n.50/2016 e art.5 241/90 è nominato responsabile del procedimento il
Dirigente Scolastico Prof. Antonio Santoro.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio SANTORO
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