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Prot. n. 13249

Fontanafredda 18/11/2019

Oggetto: Determina di aggiudicazione definitiva, per l’affidamento del servizio di noleggio di
automezzi ad uso trasporto persone – uscite didattiche a.s. 2019/2020 – CIG Z912A713D6
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
VISTO
VISTA
TENUTO CONTO
VISTO
VISTA
VISTA
ACQUISITO
CONSIDERATA
PRESO ATTO
VALUTATA
RITENUTO

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.;
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;
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 amministrativa”;
l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che
prima dell'avvio delle procedure di affidamento diretto dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
l’articolo 36 del D.Lgs n. 50/2016 concernente “Contratti Sotto Soglia” così come modificato e
integrato dal D.Lgs. 56/2017 e dal 55/2019;
L’art. 60 c3 del D.Lgs n. 50/2016;
Il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi, Prot 20 del 17/04/2019;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
la delibera n. 78 del C.I., di approvazione del Programma Annuale, del 20/02/2019, prot. 197
del 14/12/2018;
dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità,
efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;
Il PTOF d’Istituto;
La necessità di affidare il servizio di noleggio di mezzi di trasporto per garantire lo svolgimento
delle uscite didattiche 2019/2020;
L’assenza di convenzioni Consip attive di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 per
l’acquisizione delle forniture/servizi di cui all'oggetto, acquisita agli atti con prot 12832;
Il CIG Z912A713D6 dall’A.N.A.C., attribuito alla presente procedura ai fini della tracciabilità
dei flussi finanziari, in ottemperanza alla L. 136/2010 e ss.mm. e ii.;
La nomina della commissione di valutazione, prot 12485;
Del verbale della commissione di valutazione, prot 12637;
Congrua l’offerta
che il l’offerta presentata dalla ditta Antoniazzi Franco Srl garantisca le migliori condizioni e nel
modo più conveniente per l’Istituzione Scolastica;

Firmato digitalmente da Dott. Maurizio Malachin

DETERMINA
-

L’aggiudicazione della fornitura del servizio di autonoleggio per garantire lo svolgimento delle visite
di istruzione per il corrente a.s. alla ditta Antoniazzi Franco srl - P.IVA 01834150938 - così come
proposto dalla commissione valutazione preposta;

-

che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di garantire quanto previsto al
punto precedente;

-

il valore economico previsto del contratto ammonterà da un minimo di € 9464,4 + iva 10% ad un
massimo di € 9640,80 + iva 10% (in base alla definizione dello svolgimento di n. 3 gite previste nel
capitolato tecnico);

-

di imputare la spesa al Progetto: A0501 Visite, Viaggi e programmi di studio, conto 03/12/001;

-

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico dott. Maurizio Malachin e Responsabile dell’Istruttoria il
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;

-

di provvedere al perfezionamento del contratto mediante redazione e invio del contratto alla ditta
individuata;

-

Di procedere alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica e previo riscontro di
corrispondenza del servizio e/o fornitura resa.

-

L’aggiudicazione si intende approvata e definitiva.
-

La selezione gli operatori economici è avvenuta mediante:
X Procedura di gara aperta;
□ Affidamento diretto;
□ Acquisto in economia, in particolare Cottimo fiduciario (art. 217 DLgs 50/2016 “Codice dei
Contratti”);
□ Dialogo competitivo;
□ Accordo quadro;
□ Sistema dinamico di acquisto;
□ Adesione alla convenzione CONSIP;
□ Tramite mercato elettronico della PA (MEPA).
-

La gara è stata aggiudicata secondo il criterio di:
Prezzo più basso;
X Offerta economicamente più vantaggiosa;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Maurizio MALACHIN

Firmato digitalmente da Dott. Maurizio Malachin

