
    

 

 

 
 

 
 

PROGRAMMA SCUOLA VIVA III ANNUALITA’ 

PROGETTO “VIVIAMO CON LA SCUOLA 3” 

C.U. 123/3 – CUP: B17I18056410008 

CIG: Z36286FD74 

 

 
Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura di affidamento diretto (Decreto 

Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, concernente “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) servizio noleggio autobus con conducente 

 

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.;  

 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO                                                   l’art.    l’art.  36, comma 2, lett. a)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 





    

 

 

VISTE                                       le Linee Guida MIUR (prot. 0031732 del 25/07/2017) per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi/forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria che aggiornano le precedenti Linee 

Guida diramate con nota del 13/01/2016, n. 1588; 

 

VISTO             il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto  

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 835 dell’11/07/2018 è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla 

“Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – III annualità”, da realizzare con il contributo 

del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo 

specifico 12, il cui termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è stato 

prorogato all’1/10/2018 con Decreto Dirigenziale n.  1085 del 7/09/2018; � le risorse del PO 

Campania FSE 2014-2020 destinate al finanziamento; 

 

VISTO il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 1085 del 07/09/2018 di ammissione a finanziamento 

delle proposte progettuali, fino alla concorrenza delle risorse disponibili; 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 (BURC n. 78 del 29 Ottobre 2018) e gli esiti delle 

attività svolte dagli Uffici competenti, che sancivano l’approvazione dell’elenco dei progetti ammessi 

a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante:  

Cod.Uff.  Codice Unico 

Progetto 

Istituto 

Scolastico 

Sede Titolo 

progetto 

n. ore Finanz.to 

123/3 B17I18056410008 IC 

Buccino 

Buccino Viviamo 

con la 

scuola III 

annualità 

240 € 

55.000,00 

 

VISTO l’Atto di Concessione della Regione Campania controfirmato dal Dirigente pro tempore della 

Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, Dott.ssa Maria 

Antonietta D’ Urso- Prot. n. 207-06-05 del 17.01.2019; 

 

VISTA la comunicazione di inizio attività del progetto C.U. 123/3 “Viviamo con la scuola 3” di cui al 

Programma “SCUOLA VIVA” III annualità – POR CAMPANIA FSE 2014-2020 – Asse III Ob. 

Specifico 12 Az. 10.1”, prot. n. 331-06-05 del 24/01/2019; 

 

VISTA la richiesta dell’esperto esterno del modulo del progetto "Viviamo con la Scuola 3”: "Laboratorio 
di Teatro", intesa ad avere la disponibilità di un pullman con autista per la partecipazione degli 
alunni-corsisti, alla 15ª edizione della Rassegna Internazionale di Teatro Educativo “Il Gerione”, 
in qualità di giurati qualificati, che si terrà presso il Teatro “Il Gerione” a Campagna, oltre a 
laboratori didattici vari e alla visita guidata della città, per l’intera giornata di venerdì 17/05/2019; 

 

VISTO  il Piano dei Costi  del progetto “Viviamo con la scuola 3”, alla lettera B, Macrovoce B2 in cui  trova 

capienza l’importo stimato in € 200,00 (comprensivo di  IVA), del servizio noleggio autobus con 

conducente per l’uscita de quo;  

 

VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, 

servizi e forniture “sotto soglia”; 

 

VISTO l’art. 45 c. 2 lettera a) del D. I. 129/2018, “Competenze del Consiglio   d’Istituto nell’attività 

negoziale” del Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile 

delle Istituzioni scolastiche; 

 

VISTA la delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto del 18/02/2019 “Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti 

di competenza del Dirigente Scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2, lettera “a” del D.I. 

129/2018); 



    

 

 

 

VISTA 

 

 

CONSIDERATO 

la valenza educativa della manifestazione e l’entusiasmo a partecipare manifestato dagli alunni 

frequentanti il corso del “Laboratorio di Teatro” del progetto d’Istituto “Viviamo con la Scuola 3”; 

 

che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul 

Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del decreto-legge 

7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente 

disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 

228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

 

RILEVATA l’esigenza di procedere, in relazione all’importo finanziario, con l’affidamento diretto per 

l’acquisizione del servizio/fornitura; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3; 

 

DATO ATTO 

 

 

 

 

ACCERTATO 

di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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”; 

 

che la ditta individuata possiede i requisiti necessari in quanto gestore del servizio scolastico del 

Comune  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 

Stante l’urgenza  

 

DETERMINA 

1. di affidare alla Ditta “San Licandro Soc. Coop. di trasporto e lavoro a mutualità prevalente” di Palomonte in Loc. 

Sperlonga, il servizio di noleggio autobus con autista relativo all’uscita didattica degli alunni-corsisti del modulo 

“Laboratorio di Teatro”, per la partecipazione alla 15ª edizione della Rassegna Internazionale di Teatro Educativo “Il 

Gerione”, in qualità di giurati qualificati, che si terrà presso il Teatro “Il Gerione” a Campagna (SA), oltre a laboratori 

didattici vari e alla visita guidata della città, per l’intera giornata di venerdì 17/05/2019; 

2. di provvedere alla redazione e invio ordine alla Ditta individuata.; 

3. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma massima stimata di  € 200,00, comprensiva di IVA, come da 

preventivo inviatoci dalla Ditta, prot. 1964-04-09 del 16 maggio 2019, a valere sui Fondi POR Progetto “Viviamo con 

la scuola 3” di cui al programma POR FSE “Scuola Viva III annualità” – Regione Campania; 

4. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della l. n. 

241/90, il Dirigente Scolastico Dott.ssa Rosangela Lardo. 
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