DETERMINA A CONTRARRE: Affidamento diretto sotto i 10.000 € fuori MEPA D.I. 129/2018-SERVIZIO DI TRASPORTO
ALUNNO CON DISABILITA’
CIG Z78365BEA3

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la programmazione dei viaggi di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022;
VISTO il Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24
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;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 (Regolamento di contabilità), artt. 32 e 34;
VISTO il D. L.gs del 18.04.2016, n. 50 “Codice degli appalti” e linee guida ANAC;
VISTO la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto;
VISTO il D.L.vo del 19/04/2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50”;
VISTO il P.T.O.F. triennale dell’Istituto;
CONSIDERATO che il valore economico della fornitura è inferiore a € 40.000,00 e che il servizio deve essere tempestivo per
averne la disponibilità in tempo utile alle esigenze della scuola;
VISTO le indicazioni da parte dei Consigli di Classe a.s. 2021/22;
RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA la legge 136/2010 riguardante l’obbligo della tracciabilità dei flussi;
CONSIDERATI i principi, normativamente previsti, di parità di trattamento, trasparenza a tutela della concorrenza, pubblicità;
RILEVATA
la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire senza previa consultazione di
due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017);
RILEVATO
che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, previsto
dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione … dei criteri e dei limiti per lo
svolgimento, da parte del dirigente scolastico … affidamenti di lavori, servizi e forniture … inferiore a
10.000,00 euro”;
CONSTATATO
che la Convenzione Consip non è adeguata a quanto richiesto;
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CONSIDERATA
CONSIDERATO
CONSIDERATO
CONSIDERATO

l’indagine sul MEPA relativa al prezzo della fornitura che si intende acquisire;
che da indagine di mercato si è individuata l’Associazione AUSER di Cinisello B. MI 20092 via Montello 29;
che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e connettività) dalla Legge 28
dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016;
che la fornitura che si intende acquisire non è stata individuata dal Miur, ai sensi dell’Art. 43 c. 10 D.I. 28
agosto 2018, n. 129, come rientrante in un settore da ottenere “ricorrendo a strumenti di acquisto e di
negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.”;

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 in economia per servizio di accompagnamento alunno con disabilità
per uscita didattica del 08/06/2022 a Archeopark Boario Terme (BS);

Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in
€ 80 (ottanta/00)IVA inclusa.
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A05 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità
finanziaria.
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
Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente del
sito web dell’istituzione scolastica;
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 DSGA sig.ra D’Elia Laura.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Bonanomi
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