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Prot. 3903 C.14
Oggetto:

Tolentino, 21.09.2018

Determina a contrarre per noleggio 1 Bus per Roma il 06/11/2018.

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. 23 maggio
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 amministrativan;
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO
l’art. 36 delD.Lgs 50/2016 “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, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture
VISTO
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastichen;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto del 14/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il
triennio 2016/19;
VISTO
il Regolamento d’Istituto, approvato con delibera C.I. n. 125.del 12/11/2014;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 55 del 05.02.2018 , di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2018;
VISTA
la necessità di procedere al noleggio di 1 Bus per viaggio a Roma del 06/11/18;
ACCERTATA la possibilità, per garantire economicità ed efcienza, di far ricorso, in relazione all’importo
finanziario, alla procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 D.I. 44/01 che prevede un
sondaggio esplorativo attraverso l’acquisizione di almeno 5 preventivi di operatori economici;
VISTO
l’art. 32 D.Lgs 50/2016 che prevede prima dell’avvio delle procedure di afdamento dei
contratti pubblici, l’emissione di un decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle oferte;
CONSTATA l’assenza di convenzioni Consip di oferte atte a soddisfare l’acquisto di tali prodotti;

Determina
Art. 1
Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di procedere mediante afdamento in ecomomia/afdamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D legislativo
50/2016 con il combinato disposto di cui all’art. 34 dell’art. 34 del D.I. 44/2001 per la fornitura del servizio
Guida tramite la consultazione di n. 5 operatori economici risultati idonei alla realizzazione della
fornitura.

Firmato digitalmente da AMICO MARA
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Art. 3
L’importo di spesa presumibile per la l’acquisizione della fornitura è pari ad € 880,00 (IVA INCLUSA).
Art.4
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’oferta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs 50/2016
Art.5
Copia della presente determinazione dirigenziale verrà pubblicata sul sito web dell’ istituto:
www.iclucatelli.gov.it;
Art.6
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente
Scolastica Amico Mara.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Amico Mara

Firmato digitalmente da AMICO MARA
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