
 

 

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

previa comparazione di preventivi ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. 

a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del 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 per l’acquisizione dei servizi di NOLEGGIO AUTOBUS con conducente – 

Progetto “Per non perdere la Bussola” :  

CODICE PROGETTO : 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-421. 

CUP. B17117000350006 

CIG: Z312840634 

 

 
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. 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”, 
VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 
VISTO l’Avviso pubblico PON 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-

orientamento 
VISTA la  nota MIUR prot. AOODGEFID/ 7891 del 27/03/2018, autorizzativa del Piano formativo 
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 che eleva a € 39.999,99 la 
possibilità da parte del Dirigente Scolastico di poter procedere ad affidamenti diretti riguardanti   
lavori servizi e forniture. 

VISTO l'art. 32 comma 2 del D.L.gs 50/2016, 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.  

VISTA la richiesta pervenuta dagli esperti esterni del PON in oggetto del 18/04/2019 prot. N.1586-
06-05 “Richiesta visita Matera 2019 per i progetti PON Orientamento “Per non perdere la 
Bussola” 10.1.6°-FSEPON-CA-2018-421; 

 VISTA la richiesta pervenuta dai tutor interni del PON in oggetto del 30/04/2019 prot. N.1646-06-
05 “Richiesta visita Matera 2019 per i progetti PON Orientamento “Per non perdere la Bussola” 
10.1.6°-FSEPON-CA-2018-421; 

RILEVATA l’esigenza di di procedere alla richiesta di tre preventivi per l’affidamento diretto ad 
agenzie di viaggio per noleggio pullman con conducente; 

CONSIDERATO 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 indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 
l’acquisizione dei servizi/forniture  



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  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”. 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 

È indetta la procedura di affidamento previa comparazione di tre preventivi ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del Decreto 
Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 per l’affidamento dei servizi di “NOLEGGIO AUTOBUS 

CON CONDUCENTE”.  
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di 

mercato. 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

Ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs n. 50/2016, l’affidamento del servizio avverrà secondo il criterio 
del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’importo complessivo dei servizi posto a base di 
gara. Il Dirigente potrà assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta pervenuta, 
fatta salva la verifica della congruità della stessa e le dichiarazioni sottoscritte. 

Art. 3 Requisiti d’iscrizione 

a) Essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure 
di affidamento di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

b) Essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti 
dalle vigenti normative in materia; 

c) Iscrizione alla C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo 
svolgimento di attività di Agenzia di viaggi, Agenzia /Tour operator;  

d) Non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o 
incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 
in materia. 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato il giorno 18 maggio 2019.  

Art.5  Modalità e tempi di presentazione della proposta 

Le ditte debbono presentare apposita istanza indirizzata al  Dirigente Scolastico dell’I.C. di 
Buccino (SA), via 16 settembre 84021 Buccino  (SA) tramite posta certificata ai seguenti indirizzi: 
saic8be00q@istruzione.it oppure saic8be00q@pec.istruzione.it.  entro e non oltre le ore 13,00.del 

giorno giovedì 9 maggio 2019 



Art. 6 Approvazione atti allegati 

Si approva la lettera di invito per richiesta preventivo. 

Art. 7 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241, viene nominata Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa 
Rosangela Lardo. 

La seguente Determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Istituto e 
sul sito web www.istitutocomprensivobuccino.edu.it 

 

 

 
Allegati: 

• Lettera d’invito per richiesta preventivo 

• Autodichiarazione art.80 Dlgs50/2016 
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