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Agli Atti

All'Albo on line

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo SocialeEuropeo (FSE).

Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5. Azioni volte
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura di
imprese.Sottazionel0.2.5A "Potenzia mento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico" Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017

Oggetto: Determina per affidamento diretto per fornitura noleggio pullman , ai sensi dell'art. 3,
comma 2,lettera a) del D.lgs. 50/2016, per il progetto PON: "Terra mia" -codice EX P212 10.2.5A
FSEPON-CA-2018-32

CIG : Z782A1ED3B - CUP : H27I18000070006

Il Dirigente Scolastico

VISTO il R.D. 18novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizionisull'amministrazione
del Patrimonio e la Contabilità Generaledello Stato»;

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governoper il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;
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VISTO

D.l. 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,ai sensi dell'articolo l,comma 143,

della legge 13 luglio, n. 107";

Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successivemodifiche e
integrazioni;

VISTO

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'art. 25, comma 2 d. del d.l,vo 30/3/2001, n. 165, dell'art.1 , comma 78,
della legge n. 107 del 2015 e dagli artt. 3 e 44 del succitato D.1. 129/2018;

VISTO Il regolamento per le attività negoziali finalizzate all'acquisizionedi lavori, servizi e
forniture approvate con delibera del Consigliodi Istituto n. 24 del 01/03/2019;

VISTO il decreto di assunzionea bilancio del finanziamento prot. 2768/VIII.1 del 05/06/2018

relativo al PON " TERRA MIA" -codice EX P212 lO.2.5A-FSEPON-CA-2018-32-;

VISTO il PianoTriennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

VISTO il ProgrammaAnnuale 2019;

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante "nuove norme sul procedimanto amministartivo";

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 , n. SO, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal
D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56(cd. Correttivo);

VISTO in particolare l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretanoo determinano di contrarre, individuandogli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli
affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice;

VISTO in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 37e 38e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza
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la disponibilità nel ProgrammaAnnuale dell'esercizio finanziario 2019 progetto" TERRA

MIA" -codice EX P212 10.2.SA-FSEPON-CA-2018-32- ;

la necessitàdi provvedere all'acquisizionedella fornitura in oggetto, al fine di garantire lo

svolgimento delle attività programmate per il modulo sopracitato;

l'art. l,comma 502 della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità);

l'art. l,co 449 della L.296del 2006, come modificato dall'art. 1 ,comma 495 I. 208 del 2015,
che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese

le scuole di ogni ordine e grado, son tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni

stipulate da ConsipS.p.A;

l'assenzadi ConvenzioniCONSIPattive per la fornitura sopracitata, come da

documentazione in atti;

RITENUTO di procedere per l'acquisizionedella fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera
a) del D.lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità
e rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccolee medie imprese;

VISTO

ACCERTATA

RAWISATA

VISTO

VISTO

RILEVATA

previa consultazionedi due opiù operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta
[...]»;

l'art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50;2016, il quale prevede che «L'ANACcon proprie linee guida
[...] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la
qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la
formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.Nellepredette linee guida sono
anche indicate specifichemodalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione
delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di
effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda awalersi della facoltà di
esclusionedelle offerte anomale [ ...]»;

VISTO in particolare l'art.36 (contratti sotto soglia), c.2,lett.a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 come
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n.56 che prevede che "le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture ...per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;

TENUTO CONTO che alla luce dell'istruttoria svolta, l'importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui
all'art. 36,comma 2,lett.a), del D.lgs n. 50/2016;
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VISTE

VISTA

VISTO

ATTESO

VISTA

le LineeGuida n. 4 del 26/10/2016, aggiornate al D.L.vo 19 aprile 2017,n. 56 con

delibera del Consiglion.206 del 1 marzo 2018;
la nomina del dirigente scolastico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento

R.U.P.), prot. n. 1753jVIII.1 del 11/04/2019;

l'art. 26 c. 3 della Legge23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Statd' (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;

che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame

risulta finanziariamente compatibile con la capienza del bilancio 2019;

la richiesta di preventivo trasmessa da questo Istituto in data 4508jVIII.1 del 16/10/2019

alla Ditta Autoservizi RussoAntonio &c. S.A.S.di RussoUmberto con sede in Afragola CNA)per

la fornitura noleggio pullman per visite guidate relative al progetto sopramenzionato;

ACQUISITO il preventivo da parte della Ditta Autoservizi RussoAntonio &c. SAS. di RussoUmberto con

sede in Afragola (Napoli) pervenuto con prot. n. 4470jVIII.1 del 14/10/2019 per un

prezzo complessivoofferto di € 580,00 Iva esclusa;

la congruità del preventivo di cui sopra e la rispondenzapiena di quanto offerto all'interesse

che l'istituto quale stazione appaltante deve soddisfare;

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel casodi soprawenuta di

VALUTATA

disponibilità di una convenzioneConsipS.p.A. avente per oggetto forniture comparabili con

quelli oggetto di affidamento;

l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23/12/2005 n. 266, in virtù del quale I1stituto è tenuto

ad acquisire il codice identificativo di gara (CIG): Z782A1ED3B

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta ad obblighi di tracciabilità

VISTO

dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 e del D.L. del 12/11/2010,

n. 187, convertito con modificazioni dalla legge del 17/12/2010,n. 217 e relative modifiche,

integrazioni e prowedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente
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Codice Identificativo di Gara (CIG) : Z782A1ED3B;

CONSIDERATO che l'importo di cui al presente prowedimento risulta pari € 580,00 oltre Iva (pari a € 638,00

Iva inclusa) trova copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2019;

EFFETTUATI i dovuti controlli e riscontrata la regolarità ed il possessodei requisiti richiesti dalla normativa

vigente;

DETERMINA

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanzialedel presente prowedimento.

1. di autorizzare, ai sensi dell'art.36, comma2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, l'affidamento diretto della
fornitura di servizio noleggio pullman al progetto sopramenzionato alla ditta Autoservizi RussoAntonio
&C. S.A.S.di RussoUmberto con sede in Afragola (Napoli) per un importo complessivopari ad € 638,00
Iva inclusa;

2. di indicare il CIGZ782A1ED3Bi relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente

procedura per la fornitura sopracitata;
3. la spesadi € 638,00 IVA inclusa sarà imputata nel programma annuale al Progetto:

"Terra mia"- codice P.02.12 EXP212 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-32-che presenta un'adeguata e
sufficiente disponibilità finanziaria;

4. di precisare che il ResponsabileUnico del Procedimento è il Dirigente Scolasticoprof.ssa RosaPrisco;
5. che il presente prowedimento sarà pubblicato sul sito internet dell1stituzione Scolasticaai sensi della

normativa sulla trasparenza
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