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Oggetto: Determina avvio procedura per acquisizione servizi di noleggio autobus con conducente
per il viaggio d’istruzione in Sila dal 19/02/2018 al 22/02/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
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. 23
maggio 1924, n. 827 e ss. mm. ii.;
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.;
il D.P.R. 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;
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”;
il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.
mm. ii.;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente la “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente
“Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”;
gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016
n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss. mm. ii.;
la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – che
ha recepito nella Regione in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed
integrazioni;
il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività
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negoziale da parte del Dirigente Scolastico per le parti non in contrasto con il
Decreto Legislativo n°50 del 18/04/2016 e ss. mm. ii.;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n°1 del 13/12/2017 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018;
VISTE
le uscite didattiche e le visite guidate approvate dal Collegio dei Docenti per l’anno
scolastico 2017/2018 e inserite nel PTOF approvato dal Consiglio d’Istituto;
CONSIDERATO che il fine di pubblico interesse che con la presente procedura si intende
perseguire è quello di arricchire le conoscenze degli alunni mediante l’effettuazione di
uscite didattiche e di visite guidate secondo le deliberazioni collegiali;
VISTA
la necessità di ricorrere ad una ditta per l’affidamento del servizio di noleggio autobus
con conducente per il viaggio d’istruzione in Sila dal 19/02/2018 al 22/02/2018
CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le
Convenzioni Attive di Consip S.p.a, - alla data del presente atto - ai sensi del decretolegge 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);
CONSIDERATO che per la scelta del contraente, trattandosi di importo complessivo per l’anno
scolastico inferiore ai 40.000,00 euro, si ritiene opportuno procedere all’affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n°50 del
18/04/2016 e ss. mm. ii.;
ACCERTATO che la spesa, ancora da quantificare ma stimata in euro 5.000,00 (euro
cinquemila/00) oltre IVA, troverà finanziamento nei contributi degli alunni che
verranno di volta in volta versati per la partecipazione alle visite guidate e alle uscite
didattiche programmate e che gli impegni di spesa verranno assunti solo in seguito
alla relativa copertura finanziaria;

DETERMINA
ai sensi dell’art.32 co.2 del D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii.
Art. 1 - Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 - Oggetto
Si delibera l’avvio della procedura per l’acquisizione del servizio di noleggio di autobus con
conducente per il viaggio d’istruzione in Sila dal 19/02/2018 al 22/02/2018 mediante affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n°50 del 18/04/2016 e ss.
mm. ii., previa indagine di mercato da effettuarsi tramite richiesta di preventivo a Ditte di
Autoservizi di assoluta professionalità reperite nell'ambito del territorio provinciale in possesso dei
seguenti requisiti:
- che non si trovino in nessuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016:


iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;
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iscrizione nel “Registro Regionale delle Imprese esercenti il noleggio autobus con
conducente”.
- in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e fiscale.

Art. 3 – Criterio di scelta del contraente
Il criterio di scelta del contraente per l’affidamento diretto è quello del “minor prezzo”, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 per noleggio pullman n. 1 di 54
posti e n. 1 di 30 posti oppure n. 2 pullman di 54 posti.
Si darà luogo all’affidamento anche in presenza di una sola offerta congrua e valida e, parimenti,
l'Amministrazione ha facoltà di non procedere ad alcun affidamento nel caso in cui nessuna offerta
risponda alle esigenze.

Art. 4 - Importo
L'importo complessivo per la seguente procedura di acquisizione servizi, relativo al suddetto viaggio,
è stimato in circa € 5.000,00 (euro cinquemila/00) oltre IVA e troverà finanziamento nei contributi
degli alunni che verranno versati per la partecipazione al viaggio.
Gli impegni di spesa verranno assunti solo in seguito alla relativa copertura finanziaria.
Fino a quando non viene richiesta, con apposito ordinativo, la fornitura del servizio all’altra parte
con cui si intende contrattare, la richiesta di preventivo e il successivo affidamento del servizio de
quo non esplica alcuna efficacia nei confronti dell’affidatario e può sempre essere revocata per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse senza impegnare il revocante in alcuna responsabilità.
Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approva la lettera di invito.

Art. 6 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della
legge 241/1990, il
Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico dell’Istituto
Comprensivo “Francesco Riso” di Isola delle Femmine (PA) Prof.ssa Anna Maria Tarallo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria Tarallo
“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”.

