ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA INFANZIA PRIMARIA E SEC. DI 1^GRADO

“E. COMPARONI”
Via della Repubblica 4 - 42011 Bagnolo in Piano
Codice fiscale 80016210355 – Tel. 0522/957194 - 957147
e-mail: reic818007@istruzione.it – comprensivobagnolo@virgilio.it - reic818007@pec.istruzione.it
www.icbagnoloinpiano.edu.it

Prot. n. 219/C15

Bagnolo in Piano, 09/01/2020

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento servizio di noleggio pullman con conducente per le uscite
didattiche e visite di istruzione di un giorno anno scolastico 2019/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti di lavori, servizi e forniture” ed in particolare l’art.36 ed il
comma2 dell’art.32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il decreto ministeriale 28 agosto 2018, n.129, ed in particolare l’art.44;

CONSIDERATA la necessità dell’Amministrazione Scolastica di dotarsi del servizio di trasporto per le uscite didattiche e
visite di istruzione di un giorno per l’anno scolastico 2019/20;
VISTO l’art. 32 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 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 Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni e forniture approvato
dal C.D.I de 3 marzo 2019 con Delibera n. 3
VISTO il Programma Annuale2020 ed accertata la relativa disponibilità di cassa, nonché la compatibilità con l’effettiva
capienza del relativo capitolo a bilancio;
VISTA la delibera n. 4 con cui il Consiglio di Istituto del 22/10/2019 ha approvato il Programma Annuale 2020;
VERIFICATO che Consip s.p.a., società del Ministero dell’economia e delle Finanze che gestisce il Programma di
razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato alcuna convenzione per la fornitura dei servizi di cui trattasi;
CONSIDERATA l’opportunità di procedere a comparazione di offerte per l’affidamento in parola;
CONSIDERATE le indicazioni derivanti dalle Linee guida ANAC n.4 relative al criterio della rotazione degli operatori;

VISTE le Linee guida ANAC n.3, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento
di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera 1096 del 26
ottobre 2016;
VISTE le Linee guida ANAC n.4, “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” approvate dal
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con Delibera
206 dell’1marzo 2018;
VALUTATO congruo, a mente dell’art.95 D.Lgs.50/2016, il ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso

DETERMINA



Le premesse fanno parte del presente provvedimento



Di procedere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi delle norme
richiamate, alla comparazione delle offerte relative al servizio di noleggio pullman con conducente, per le uscite
didattiche e visite di istruzione di un giorno che si realizzeranno nel corso dell’anno 2020.



Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 8000 IVA esclusa, a carico del P.A 2020, che presenta
la necessaria disponibilità, quale base d’asta al ribasso.



Di approvare la allegata manifestazione di interesse.



Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50, il Dirigente Scolastico Dott.ssa Chiara De Ioanna in qualità di
responsabile unico del procedimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Chiara De Ioanna

