Prot. 8201 del 28/12/2018
OGGETTO: Determina Dirigenziale per affidamento servizio di noleggio pullman, per
uscite didattiche a.s. 2018/2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

CONSIDERATE

VISTO
VISTO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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.;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ”;
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59 ”;
l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “ Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;
il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ”;
il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”;
la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione
degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;
il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale);
in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con
l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento
delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste ”;
il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

RISCONTRATO
RILEVATA

1997, n. 59 ;
il Decreto Interministeriale n.44/2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il D.L.vo n. 50/2016, codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
il D.P.R. 5/10/2010 n.207, Regolamento di esecuzione del codice dei contratti
pubblici;
la legge 24 dicembre 2012, n. 228, che, al fine di razionalizzare la spesa
pubblica estende alle Istituzioni Scolastiche l'obbligo di approvvigionarsi dei
beni e servizi necessari alla propria attività ricorrendo alle convenzioni CONSIP;
che la gara (RdO) indetta sul MEPA/CONSIP è andata deserta;
l'esigenza di indire la procedura per l’affidamento del servizio di noleggio pullman
per uscite didattiche per l'a.s. 2018/2019.
DETERMINA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Art. 2
Di indire la procedura di GARA Affidamento Diretto per le seguenti forniture:
Uscite didattiche di 1 (uno) giorno

CIG
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l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di
trattamento, con invito di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini
di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante;
Art. 3
II criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi
dell'art.95 del D.Lgs. 50/2106 e ss.mm.ii. e comunque secondo i criteri stabiliti nella
lettera di invito;
Art. 4
Di procedere all'aggiudicazione del servizio, anche in presenza di una sola offerta,
ritenuta valida e congrua ai sensi dell'art. 69 R.D. 23/5/1924 n. 827;

purché

Art. 5
Di pubblicare la presente determina sul sito dell'Istituto www.icvolumnia.gov.it .
Art. 6
In responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241
del 7 agosto 1990, è il D.S. Merolla Maria Rosaria;

