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Monte San Giovanni Campano 

 

Determina  

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio trasporto, noleggio bus con 

autista, per gara sportiva 36^ Edizione Coppa Speranza FIAT – Piedimonte San Germano 

a. s. 2016/17 (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016) 

CIG ZBF1E325A6   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che, giuste Delibere del Collegio dei Docenti del 16/02/2017 e del Consiglio di 

Istituto del 21/02/2017, è stata indetta la procedura di gara per l’affidamento del servizio di 

trasporto, noleggio bus con autista, per uscite didattiche e visite guidate per l’anno scolastico 

2016/17, Prot. n. 0001566/U del 10/03/2017; 

PRESO ATTO che entrambe le aziende partecipanti hanno comunicato formalmente di 

non avere disponibilità di noleggio bus con autista per il giorno della gara fissato per il 27 

aprile 2017; 

CONSIDERATA la necessità di assicurare il servizio di trasporto al gruppo sportivo della 

scrivente Istituzione scolastica formato da 51 allieve e allievi più i docenti accompagnatori 

per consentire la partecipazione di tutti, come di consueto accade da diversi anni,  alla 

manifestazione sportiva denominata “36^ Edizione Coppa Speranza FIAT – Piedimonte 

San Germano”;   

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 04/04/2017, nella quale si precisa che 

la spesa per la partecipazione alla predetta iniziativa è a carico dell’Istituto; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato e 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; 

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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
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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”; 

 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 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”; 

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 previa indagine di 

mercato consultando “almeno 5 (cinque) operatori economici ritenuti idonei alla fornitura del 

servizio, ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001 e nel rispetto dei principi di “trasparenza”, 

“rotazione”, “parità di trattamento”, art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 50/20016; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le 

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

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 

RILEVATO che il valore economico è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 

50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. n. 44/2001; 

      VISTO il Programma Annuale 2017; 

RILEVATA l’esigenza di attivare urgentemente la procedura per l’individuazione del 

contraente a cui affidare il servizio di trasporto, noleggio bus con autista,  degli alunni per la 

manifestazione sportiva “36^ Edizione Coppa Speranza FIAT – Piedimonte San Germano” per 

l’ a.s. 2016/17; 

DETERMINA 
 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2 

di dare avvio alla procedura mediante l’avvio della procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 

del D.I. n. 44/2001 e nel rispetto dei principi di “trasparenza”, “rotazione”, “parità di 

trattamento”, art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, consultando “almeno cinque operatori 

economici ritenuti idonei alla fornitura dei beni, individuati sulla base di indagini di mercato; 

Art. 3 

L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia del servizio, 

di cui all’art. 2 è stabilito presumibilmente in circa € 400,00 (quattrocento/00) IVA esclusa a 

carico del progetto, finanziato dalla scuola, P03; 

 Art. 4 

Di approvare la clausola inserita nel bando, di ritenere la gara valida anche in presenza di un’unica 

offerta, se rispondente ai requisiti richiesti e ritenuta congrua; 

 

                                                                         Art. 5 

Il servizio di noleggio bus con autista richiesto per la gara sportiva deliberata dagli organi 

collegiali per l’a.s. 2016/2017 dovrà essere erogato esclusivamente nel giorno 27/04/2017; 

                                                                        Art. 6 

Il criterio di scelta del contraente, ai sensi dell’art. 95, comma 3,  del D.lgs. n. 50/2016, sarà 

quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
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qualità/prezzo; 

                                                                      Art. 7 

  Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura   

elettronica, ns. codice univoco UF7JGJ  e di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;  

 

                                                                      Art. 8 

  Di evidenziare il  CIG ZBF1E325A6  relativo alla fornitura del servizio indicato in oggetto, su 

tutta la documentazione contabile; 

                                                                    

     Art. 9 

Di dare atto che sulla presente determinazione il visto di regolarità contabile sarà attestato, previa 

verifica della riscossione delle quote di partecipazione versate dai genitori; 

 

Art. 10 

Di invitare ulteriori cinque Ditte  a presentare idoneo preventivo corredato dagli allegati: allegato 1 

(Istanza di partecipazione), all. 2 (Autodicharazioni), all. 3 (Offerta tecnico-economica); 

 

 

Art. 11 

Di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Sig.ra Bruna Coratti, per la  

regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa; 

 

 

                                                                       Art. 12 

Di far sottoscrivere alle Ditte partecipanti al presente avviso il Patto di Integrità previsto dal Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016 -2018   per le istituzioni scolastiche 

della Regione Lazio approvato con decreto n. 537 del 30 giugno 2016; 

 

                                                                       Art. 13 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 L. 241 del 7 agosto 1990,  

viene individuato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto 

Dott. Michele Starita; 

 

                                                                      Art. 14 

Di pubblicare copia della presente determinazione e dei procedimenti amministrativi connessi 

all’Albo dell’Istituto scolastico e sul sito Web: http://www.montesangiovanniuno.it/  in Albo 

Pretorio online e in Amministrazione Trasparente nella sottosezione “Bandi di gara e contratti”. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Michele STARITA 

Documento firmato digitalmente 
 

La sottoscritta D.S.G.A. attesta che la presente determinazione sarà affissa all’Albo dell’Istituto e 

sul sito web  Albo online e Amministrazione Trasparente sottosezione “Bandi di gara e contratti”. 

Il Visto di REGOLARITA’  CONTABILE  attestante la copertura finanziaria. 

                 Il D.S.G.A. 

            Bruna CORATTI 

          Documento firmato digitalmente 
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