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OGGETTO: Determina a contrarre con  affidamento diretto  per noleggio autobus  GT per visita guidata      

                     Roma  -   Mostra di Pallok  - a.s.2018/2019  – CIG: ZE626E597E  

 

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. 23 maggio 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;  

VISTO  il D.Lgs.n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;  

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”; 

VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “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”;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018  “ Nuovo Regolamento concernente le 

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2018 e attuativo dal 1 gennaio 2019 

VISTO il Regolamento di Istituto per l' acquisizione di lavori  beni e servizi,  rivisitato alla luce del D.L.gs n.  
 50/2016 e approvato dal Consiglio di Istituto con verbale n. 1 del 17/12/2018, che   disciplina le modalità di        
attuazione delle procedure di che trattasi mediante affidamento diretto,    negoziato  o ordinario - in funzione 
delle fasce di importi specificati (soglie) dal D.Lgs. 50/2016  e di confronto comparativo di costi; 
 
VISTA  la  delibera con la quale il  Consiglio di Istituto  autorizza il  Dirigente Scolastico a  curare  tutte le 
attività  negoziali di carattere annuale e/o pluriennali per perseguire il fine pubblico/didattico dell’ 
Istituzione per la realizzazione della didattica prevista dal PTOF; 

RAVVISATA  l’esigenza di acquisire  il servizio di noleggio bus  per la visita guidata a  ROMA   rivolto   ad 
alunni ed accompagnatori  in correlazione con lo svolgimento dell’attività  didattiche  inserite   nel PTOF 
dell’s. 2017/18 a mezzo richiesta di preventivo ad operatori economici individuati nel settore delle 
autolinee e  che possano  assicurare – in tutta sicurezza- il servizio di che  trattasi; 
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 RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip  per il servizio che si intende acquisire;  

CONSIDERATO  che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 

36 del D. Lgs. 50/2016 e nel limite di cui all’art. 45  del D.I. 129/2018; 

INDIVIDUATI  gli operatori economici/le Ditta alla quali  far pervenire richiesta di preventivo per la loro 

specifica attività di organizzazione o di gestione di viaggi di istruzione, visite formativo -didattiche e servizi 

pullman, che  dovranno assicurare affidabilità,     garanzia, qualità  e tempestività nel  servizio   richiesto;  

RITENUTO di trasmettere le richieste di preventivo tramite POE  ;  

ACCERTATO che, sulla base dell'attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali e  Amm.vi,              

la copertura finanziaria della relativa spesa sarà prevista  nell’ anno finanziario di riferimento con             

copertura economica  da trarre sul contributo volontario delle famiglie degli alunni per la quota parte             

dello stesso  destinata “ad hoc” ad allocata all’Attività A02 ai fini della realizzazione del viaggio di che             

trattasi;  

D E T E R M I N A  

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

2. Di decretare  l’avvio della procedura di affidamento diretto per “noleggio autobus  GT per visita guidata       

a  Roma  per la    Mostra di Pallok  - a.s.2018/2019 ,  ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50   

“Contratti   sotto soglia” e secondo il criterio comparativo dell’offerta economicamente più bassa ;  

 

3. Di richiedere il preventivo ad Operatori economici e/o Ditte  individuati attraverso indagine di mercato, 

che svolgono specifica attività di organizzazione e di gestione di viaggi di istruzione, visite formativo - 

didattiche e servizi pullman che  dovranno assicurare affidabilità,     garanzia, qualità  e tempestività nel  

servizio   richiesto, escludendo quelli che non hanno risposto   a  precedenti inviti di analogo  contenuto; 

 

4. In linea con quanto indicato dall’ ANAC si perseguiranno i seguenti  gli aspetti:   

 in primo luogo la qualità della prestazione e del servizio offerto oltre alla corrispondenza di quanto 
prestato alle esigenze della stazione appaltante,  

 le eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente per garantire sicurezza agli alunni e 
personale coinvolto;  

 la convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; 

 l’affidamento che avverrà  nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.   
 
5.Di riservare all’Amministrazione, su insindacabile giudizio,  la facoltà di affidare il servizio anche in 

presenza di una sola offerta purchè ritenuta economicamente  congrua e vantaggiosa;  

6. Il servizio di che trattasi  dovrà  essere fornito entro  e non oltre la data  stabilita  e   convenuta  con   
conferma d’ordine  con l’aggiudicatario; 

7. Ai sensi dell’Art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

individuato  Responsabile Unico del Procedimento  il Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Latrofa; le seguenti 

figure    Membri  della  Commissione, prevista dall’art.77 D.Lgs 50/16,  per la comparazione  delle offerte 

che   saranno presentate: 

 DSGA Concetta Brienza 

 prof.  Monica  Coppola  

 prof. Anna Maria Colonnese     



    Liceo Scientifico P.P.Pasolini  - Determina a contrarre  noleggio bus  GT  Viaggio Roma  a.s. 2018/19      Pagina 3 
 

 

8. Le spese relative al servizio, a seguito del presente provvedimento, confluiranno nel Programma Annuale 

del corrente E.F. 2019, nel Capitolo di Bilancio – A02- Viaggi di Istruzione - per la corrispondente copertura 

finanziaria.  

9.La pubblicità legale della presente determinazione  viene attuata  su  Sito 

www.liceoscientificopasolinipz.gov.it Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di Gara e 

contratti; e su Albo-On Line. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.  Giovanni  Latrofa 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi art.3,comma2 D.Lgs. n.39/1993 
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