TSIC80800L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001577 - 04/03/2019 - C14 - Contabilità general - U
Istituto Comprensivo Dante Alighieri
Via Giustiniano, 7 – 34133 Trieste Tel. 040362604 – Fax 04036462
C.F. 90089480322 codice univoco: UFB9TI
e-mail: tsic80800l@istruzione.it pec:tsic80800l@pec.istruzione.it
Scuola dell’Infanzia
M. Spaccini

Scuola Primaria
A. Padoa - N. Sauro

Scuola Sec. di 1grado
Dante Alighieri

Sezione Ospedaliera
IRCCS Burlo Garofolo

Trieste
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto Servizio di noleggio pullman con conducente per viaggio di
istruzione a Buttrio giorno 16/04/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

VISTO
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.;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 in vigore dal 17/11/2018 “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ed in
particolare il Titolo V Attività negoziale artt. 43-48;
il nuovo regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. 50/2016 così
come integrato e modificato dal D. Lgs. 56/2017;
il Piano dell’Offerta Formativa dell’a.s. 2018/2019, debitamente approvato dagli OO.CC.;

CONSIDERATO

che nel PTOF del nostro Istituto sono previste visite, uscite didattiche e viaggi di istruzione
mediante ricorso all’utilizzo di pullman per il trasporto degli alunni e dei docenti
accompagnatori;
la determina dirigenziale a contrarre, Prot. 1173/C14 dd 18/02/2019, con la quale è stato
dato avvio alla procedura di indagine di mercato per l’individuazione della Ditta per
l’affidamento del servizio di trasporto di alunni e docenti mediante pullman con conducente,
per l’effettuazione dei viaggi di istruzione approvati dagli OO.CC. competenti e della durata
non superiore ad una giornata per il periodo marzo-maggio 2019, a.s. 2018/2019;
il prospetto comparativo delle offerte pervenute a seguito di richiesta di preventivo
trasmessa a n. 5 Ditte del settore ritenute idonee a fornire il servizio richiesto sopra
dettagliato;
che alla Ditta “Petruz Rinaldo & Figli di Petruz Francesco & C. s.n.c.” di Romans d’Isonzo
(GO) (preventivo prot. 1480/C14 dd 28/02/2019) sono stati aggiudicati 5 dei 9 viaggi di
istruzione per i quali era stato richiesto di formulare offerta e che il CIG ZAB2732AB5 che
individuava la richiesta sarà appunto assegnato alla Ditta “Petruz Rinaldo & Figli di Petruz
Francesco & C. s.n.c.” di Romans d’Isonzo (GO) in quanto la loro offerta è stata la prima ad
essere pervenuta al nostro Istituto nonché la più esaustiva;
che la Ditta Petruz ha comunicato di non avere disponibilità di pullman con autista per
effettuare il viaggio d’Istruzione a Buttrio (UD) per la scuola Padoa il giorno 16/04/2019;
che la Ditta “D’Orlando Srl” di Tolmezzo (UD), in qualità di uno dei 5 operatori a cui è
stata trasmessa la richiesta di preventivo, ha formulato un’offerta per il viaggio di istruzione
sopra indicato;
che la spesa trova finanziamento nei normali mezzi di bilancio con imputazione a carico
delle famiglie degli alunni;
che non sono presenti Convenzioni in CONSIP idonee a fornire il servizio richiesto;

VERIFICATA

la regolarità contributiva

CONSIDERATO

VISTA

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO
VISTO

ACCERTATO
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA









di avviare la procedura per il noleggio di n. 1 pullman con conducente per alunni e docenti della Scuola Primaria
Padoa, per l’effettuazione del viaggio di istruzione a Buttrio (Ud) il giorno 16/04/2019, per un importo totale di
€ 681,82=iva 10% esclusa;
che il criterio di scelta del contraente è la modalità dell’affidamento in economia-affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016;
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di svolgimento corretto del servizio e nel rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di tracciabilità e trasparenza dei pagamenti;
che la spesa andrà imputata nell’A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all’esterno - del Programma Annuale
2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fabia Dell’Antonia
Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005
s. m.i. e norme collegate
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Elenco viaggi di istruzione a.s. 2018/2019 - Periodo marzo-maggio 2019
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N.

Data

Destinazione

1

26/03/201
9

Venzone (UD)
Palazzo comunale

2

29/03/201
9
12/04/201
9

3

Orario
partenza
ca.
8.15

Orario
rientro
ca.
16.45

Ville Venete (Vicenza)

7.30

19.30

Pozzuolo del Friuli (UD)
Centro archeologico

8.00

16.30

Scuola

N.
Alunni

N.
Docenti

Primaria
Padoa

35

5

Medie
Dante
Primaria
Padoa

43

3

39

3

4

15/04/201
9

Pantianicco
Mereto di Tomba (UD)
Fattoria didattica “Il Ranch”

8.00

16.00

Primaria
Sauro

39

4

5

16/04/201
9

Buttrio (UD)
Percorso archeologico

8.10

16.45

Primaria
Padoa

38

5

6

30/04/201
9

Ceroglie (TS)
Fattoria didattica “Asino Berto”

8.30

16.00

Primaria
Padoa

39

4

7

03/05/201
9
06/05/201
9
10/05/201
9

Marano Lagunare (UD)

7.45

17.30

57

6

Isola della Cona (GO)
Riserva naturalistica
Aquileia (UD)
Sito museale archeologico

8.00

16.00

37

3

7.45

17.00

Primaria
Sauro
Primaria
Sauro
Primaria
Sauro

55

6

8
9
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NOTE

Pullman con
pedana per
disabili

