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Monte San Giovanni Campano 

 

Determina  

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi relativi alle uscite didattiche 

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

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che si rende necessario, giuste Delibere del Collegio dei Docenti del 16/02/2017 e 

del Consiglio di Istituto del 21/02/2017, indire la procedura per l’affidamento dei servizi relativi 

alle uscite didattiche e visite guidate per l’anno scolastico 2016/17; 

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, 

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 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto obbligati dalla specifica condizione di gestione 

del servizio Museo Explora – Il Museo dei bambini di Roma - da parte del Museo dei Bambini  

Società Cooperativa Sociale Onlus; 
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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 dei 

contraenti a cui affidare i servizi relativi alle didattiche e  le visite guidate 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 dell’affidamento diretto, ai sensi 

del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto obbligati dalla specifica condizione di gestione del servizio di 

di gestione del servizio Museo Explora – Il Museo dei bambini di Roma - da parte del Museo 

dei Bambini  Società Cooperativa Sociale Onlus - Via Flaminia 80/86, 00196 ROMA – Codice 

fiscale 05504141002 - per la quale è stato acquisito al protocollo dell’Istituzione scolastica, in 

data 11/05/2017, prot. n. 3020/E, DURC in corso di validità; 

 

Art. 3 

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

di cui all’art. 2 è stabilito € 224,00 (duecentoventiquattro/00) IVA esente interamente a carico 

delle famiglie degli alunni partecipanti alle visite guidate; 

 

 Art. 4 

Il servizio di visita guidata per la visita programmata dagli organi collegiali per l’a.s. 2016/2017 

dovrà essere erogato in data 16 maggio 2017; 

                                                                       Art. 5 

  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. 6 

  Di evidenziare il  CIG     Z031E93415  relativo alla fornitura del servizio indicato in oggetto, su 

tutta la documentazione contabile; 

        

Art. 7 

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. 8 

Di far sottoscrivere alla Ditta partecipante 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; 
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                                                                       Art. 9 

 

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. 10 

 

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   sarà attestato previa verifica delle quote versate dalle 

famiglie per la copertura finanziaria. 

                 Il D.S.G.A. 

            Bruna CORATTI 

          Documento firmato digitalmente 
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