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Vernole, data del protocollo

Oggetto: Determina a contrarre – noleggio pullman visite guidate – procedura ristretta
ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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. 23maggio
1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
vista
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.;
visto
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;
vista
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";
visto
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
visto
l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
visto
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
verificata ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’assenza del
prodotto da acquistare sulle Convenzioni Consip attive;
rilevato
che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.
36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
considerato che si rende necessario ricorrere all’affidamento del servizio di noleggio autobus con
conducente per svolgere visite guidate nell’ a.s. 2018/2019;
visto
il decreto di pubblicazione all’albo degli elenchi dei fornitori prot.n.
verificata la disponibilità finanziaria dichiarata dal Dsga;
DETERMINA

• di chiedere il preventivo di spesa a n. 5 ditte inserite nell’elenco dell’albo
fornitori prot.n. 5745 del 07/11/2018, attuando la procedura ristretta ai sensi
dell’art. 61 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 con applicazione del criterio di
aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 – comma 4, del D. Lgs. n.
50 del 18/04/2016;
• di imputare la spesa all’ attività A02 – Spese per il funzionamento didattico- del P.A. per
un importo massimo di € 4.000,00 i.e.;
• la presente determina viene resa pubblica mediante affissione all’albo on line
dell’Istituto e nella sezione “Amministrazione Trasparente- provvedimenti del DS”;
• di definire, ai sensi dell’art. 31 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge
241/1990, il RUP (Responsabile del Procedimento) nella figura del Dirigente Scolastico,
Prof.ssa Maria De Lorenzo

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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