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IST ITUTO COM PRENSIVO ST AT ALE AD INDIRIZZO M USICALE 

“ GI ACOM O G AGLI ONE”  
 

 

ALL’ALBO ONLINE   

     AMM.NE TRASPARENTE 

Sito web  

    

            AGLI ATTI

         S E D E  

 

                   
 
Oggetto:  determina a contrarre per l’indizione di una manifestazione di interesse 

finalizzata all’avvio della procedura di affidamento diretto relativa   al 
servizio di noleggio autobus con conducente per trasporto alunni per 
visite guidate e uscite didattiche di 1 giorno o di mezza giornata -  Anno 
Finanziario 2020. 

CIG Z6A2B8A971 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti 
amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO Il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo1999 “Regolamento recante norme                                
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO           Il D.lgs n. 165 del 30/marzo 2001, recante “norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche “e ss. mm.ii; 

VISTO il D.lgs 50 del 18 aprile 2016 che riordina la disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO  L’art. 36 del il D.lgs 50 del 18 aprile 2016  (contratti sotto soglia)  
   come integrato e modificato dal D. Lgs n. 56 del 19 aprile 2017,  
VISTO   Il D.Lgs. del 18 aprile n. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2014/23/CE, 2014/24CE e 2014/25CE), e, in particolare, l’art.32, c. 
2, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTO Il D.I. n. 129 /2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle   istituzioni Scolastiche; 

VISTI gli artt. 32, c.3e 36 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo codice 
degli appalti”; 
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IST ITUTO COM PRENSIVO ST AT ALE AD INDIRIZZO M USICALE 

“ GI ACOM O G AGLI ONE”  
 

VISTE  le linee guida n. 4 dell’ANAC in merito alle procedure per 
l’affidamento diretto dei contratti di importi inferiori alla soglia di 
rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 
50; 

VISTO                       Il D.I. 129/2018,in particolare gli artt. 43,44,45, in ordine all’attività 
                            negoziale delle Istituzioni Scolastiche; 

 
VISTE                Le linee guida dell’ANAC del 26/10/2016, come modificate con  
deliberazione n. 206 del 01/03/2018 , rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36,c. 2, lett. 
D.Lgs 50/2016 , “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”; 
VISTA La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate 
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
appalti e concessioni”;  
VISTO L’art. 26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;  
VISTA la non conformità alle esigenze della scuola delle Convenzioni CONSIP attive, per 
la fornitura in oggetto, di cui si allega stampa; 
VISTO L’ art.1 della L.296/2006 c. 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a 
1.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;  

VISTO Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  
VISTO L’ art. 37 del D.lgs. 33/2013 e l’articolo 1, co. 32, della legge 190/2012 e loro 
successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione 
trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;  
VISTO Il Regolamento interno per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di lavori, 
servizi e forniture ai sensi art. 45 comma 2 lettere b-j del DI 129 del 28 agosto 2018 con 
il quale sono stati fissati i limiti, criteri, modalità e limite massimo della spesa;  
Considerato che nell’affidamento si terrà prioritariamente conto del possesso, da parte   
dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di 
rotazione - dei requisiti di: - ordine generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016) - idoneità 
professionale (Art. 83, c. 1, lett. a, del D.lgs 50/2016) - capacità economica e finanziaria 
(Art. 83, c. 1, lett. b, del D.lgs 50/2016) - capacità tecniche e professionali (Art. 83, c. 1, 
lett. c, del D.lgs 50/2016); 
VISTA                  la delibera del Consiglio di Istituto n. 29 del 29/10/2019 di 
approvazione degli aggiornamenti al P.T.O.F. di Istituto; 
VISTA                  la delibera del Consiglio di Istituto n. 30 del 29/10/2019 di 
approvazione delle uscite didattiche e delle visite guidate di un giorno o di mezza giornata  
proposte dai consigli di classi e approvati dal Collegio dei docenti per l’a.s. 2019/2020 
nella seduta del 29/10/2019; 
VISTA     la delibera del Consiglio di Istituto n.   3/12/2019 di approvazione del  
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                Programma Annuale per l’E.F. 2020 
RILEVATA l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione di servizio di noleggio 

autobus con conducente per trasporto alunni per visite  guidate e uscite 
didattiche di 1 giorno o di mezza giornata -  Anno finanziario 2020. 

 

DETERMINA 

 
A) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
B) Di indire una manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs 

50/2016 finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati ad essere 
invitati alla procedura di affidamento diretto per l’acquisto del servizio  di 
noleggio autobus con conducente per trasporto alunni per visite guidate e 

uscite didattiche di 1 giorno o di mezza giornata -  Anno F. 2020. 
 

C) Di richiedere i preventivi con invio di lettera d’invito a tutti gli operatori economici  
che avranno manifestato il proprio interesse. 

D) Di affidare il servizio in base al criterio dell’offerta più bassa 
E) Di affidare il servizio anche in presenza di un’unica offerta. 
F) Di porre a base d’asta un importo stimato presumibile in 7.000 €.(settemila/00) 
G) Ai  sensi  dell'art.  31  comma  1  e  2    e    del  D.Lgs  50/2016  e  dell'art.  5  

della  legge 241/1990, viene    nominato    Responsabile    del    Procedimento    
il Dirigente Scolastico Prof.ssa Pirozzi Maria. 
 
 

 
            F.to Dirigente Scolastico  

           Prof.ssa Maria Pirozzi 
Documento firmato digitalmente 
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