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Codice identificativo Progetti:
LAN/WLAN
10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-264
AMBIENTI DIGITALI
10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-104

San Martino di Lupari, 14 marzo 2017
OGGETTO:

Determina a contrarre per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), d.lgs. 50/2016 del
servizio di trasporto, vitto e alloggio per la visita di istruzione a MILANO da effettuarsi il 6 e 7
APRILE 2017 –
CIG Z251DCDA69;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 34 del Decreto Interministeriale n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, “Codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE”;
VISTE le attività programmate dai consigli di classe, le delibere del Collegio dei Docenti;
VISTA la Delibera n. 82 del 19/12/2016 del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il Piano Triennale
dell’Offerta Formativa;
VISTO l’art. 32, c.2 del D.Lgs. n. 50/2016, che dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
CONSIDERATA la necessità di provvedere all’affidamento del servizio di trasporto, vitto e alloggio per la visita di
istruzione a Milano da effettuarsi i giorni 6 e 7 aprile 2017;
ACCERTATO ai sensi dell’art. 1 commi da 149 a 158 della Legge n. 228/2012, che nel portale degli acquisti della
Pubblica Amministrazione CONSIP non è presente alcuna convenzione attiva per l’acquisto del servizio che si
intende acquisire (noleggio Pullman con autisti);
CONSIDERATO che il valore economico della fornitura è stato individuato come inferiore a € 8.000,00;
CONSIDERATO che alla procedura di selezione per il servizio di trasporto per l’anno scolastico in corso (vedi
procedura avviata con determina prot. 5421 del 30-12-2016) l’interesse a partecipare alla selezione è stato
manifestato solo da tre ditte;
DETERMINA
di procedere alla scelta del contraente mediante procedura di contrattazione ordinaria, prevista dall’art. 34 del D.I.
n. 44/2001, con consultazione delle medesime tre ditte, per assegnare il servizio di cui trattasi.
Art. 1 - Premesse
Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2 – Impegno di spesa
Di imputare all’Attività A02 del programma annuale 2017, l’impegno di spesa per le somme complessive annuali
così stimate:
€ 2.000,00 (euro mille/00) + IVA 10%
Art. 3 - Procedura di affidamento
Contrattazione ordinaria, prevista dall’art. 34 del D.I. 44/2001, con la consultazione di almeno tre Ditte.
Art. 4 - Ditte invitate
Le Ditte che saranno invitate alla presentazione delle offerte sono (in ordine alfabetico):
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1. Agenzia Pavin Viaggi di Villa del Conte PD;
2. Autoservizi Danieli snc di Castelfranco Veneto TV;
3. Palliotto Viaggi snc di Cittadella PD;
Art. 5 - Subappalto
È fatto divieto alla/e Ditta/e aggiudicataria/e di subappaltare l’esecuzione del servizio.
Art. 8 - Riserve dell’Istituzione Scolastica.
L’istituzione Scolastica si riserva, inoltre, la facoltà in sindacabile di:
• Non dar luogo alla gara o di prorogare, eventualmente, la data, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna
pretesa al riguardo;
• Non procedere all’aggiudicazione del servizio qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o economicamente congrua, senza che gli offerenti
possano richiedere indennità o compensi di sorta;
• Aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione stessa.
Art. 9 - Responsabile Unico del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, viene nominato quale Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico, dott.ssa Giovanna Ferrari.
Art. 10 - Pubblicità
La presente Determina, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, viene resa nota mediante:
• pubblicazione all’Albo on-line dell’Istituto: www.icsanmartinodilupari.gov.it/albo_online
• pubblicazione alla Home Page del Sito Web dell’istituto: www.icsanmartinodilupari.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giovanna Ferrari
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