Oggetto: Determina a contrarre ai fini dell’affidamento diretto per NOLEGGIO PULLMAN GITA DIDATTICA A VIGEVANO (PV)
CIGZ6D3652995
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 il D.I. 28 Agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento concernente le 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii”
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44
del succitato D.I. 129/2018;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 21 dicembre 2021 e successive modificazioni e integrazioni con la quale è
stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022-25 ;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 10/02/2022 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio
finanziario 2022;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” come modificato dal
D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (cd.
Correttivo)
VISTO il D.l. n. 77/2021 c.d. “Decreto semplificazioni” convertito con Legge n.108/2021;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore
alla soglia comunitaria e l’Aggiornamento delle stesse, diramate con nota MIUR. AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE (U)
0031732 25-07-2017 ed elaborate in conformità al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come
modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50”, nonché alle relative previsioni attuative (Linee Guida A.N.A.C.);
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che
tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
VERIFICATO CHE, in data odierna, nella piattaforma AcquistinRetePA, per la fornitura di cui in oggetto sono assenti
convenzioni CONSIP attive;
TENUTO CONTO che il servizio, risponde ai fabbisogni dell’Istituto;
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 36 n.50/2016,così come modificato dall’art. 25 D.lgs. n. 56/2017, per individuare la ditta a cui affidare la fornitura in
oggetto, alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni: ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del
servizio e dei tempi dell’impegno delle risorse umane, nell’ottica dei principi di efficienza e di economicità della PA;
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano essere inferiori a € 40.000,00 IVA inclusa e trovano
copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022;
CONSIDERATO che da indagine di mercato si è individuata l’Azienda Noleggio Autobus Marini Travel SRL di Cassano D’Adda
(MI) 20062 via M. Grappa, 61;
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Ministero dell’Istruzione
I.C. ”Garibaldi”
Via G. Marconi, 46 - Tel. 02/61294190
20092 CINISELLO BALSAMO (Milano)
Cod. Fisc. 94581370155 - Cod. Min. MIIC8AR001
E-mail - miic8ar001@istruzione.it miic8ar001@pec.istruzione.it

DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto per la fornitura di noleggio autobus con autista per uscita didattica a
Vigevano (PV) del giorno 06/06/2022 per le classi 5°A-B-C della scuola Primaria Garibaldi;

Art. 4
La fornitura del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 giorni dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario
(ovvero) dalla ricezione dell’ordine di acquisto predisposto allo scopo.
Art. 5
Si approva l’ordine di acquisto contenente le caratteristiche e specifiche tecniche al servizio che si intende acquisire, nonché
le ulteriori clausole e condizioni a cui si dovrà attenere.
L’ordine è allegato alla presente determina, di cui costituisce parte integrante.
Art. 6
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale
Responsabile del Procedimento il DS Stefano Bonanomi.

Art. 7
La procedura ed ulteriori dettagli sono contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine di acquisto cha è
allegato alla presente determina.
Eventuali ulteriori precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta
dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio amministrativo-contabile di questa istituzione scolastica
esclusivamente a mezzo e-mail al seguente indirizzo: miic8ar001@istruzione.it.

Il Dirigente Scolastico
prof. Stefano Bonanomi
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Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in €1195,00
(millecentonovantacinque/00) IVA esclusa.
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A5 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità
finanziaria.

