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OGGETTO: Determina a contrarre per l’avvio della procedura negoziata relativa all’affidamento 

del servizio di trasporto alunni per visite guidate e viaggi d’istruzione della durata di 

due giorni – Palazzo dei Normanni a Palermo – Anno Scolastico 2017/2018  

 

CODICE C.I.G: Z932375733 

CODICE CUP: I51H17000150006 

 

Albo Pretorio on-line 

Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente 

Fascicolo Progetto P.O.N. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 del Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed a enti locali, per la riforme della P.A. e per la 

semplificazione amministrativa; 

VISTO        l’art. 32, comma2, 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 determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte; 

RITENUTO Adeguato esperire il procedimento mediante procedura negoziata previa 

comparazione di almeno 3 operatori economici, ai sensi  dell’art.36 comma 2 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

PRESO ATTO       Delle Linee guida dell’ANAC in merito alle procedure per l’affidamento diretto 

dei contratti di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 

36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 

VERIFICATA L’assenza di Convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende 

acquisire; 

VISTO Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44 “ Regolamento concernente le 
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istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTE        le deliberazioni adottate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto per quanto 

in argomento;     

VISTA la nota del MIUR protocollo MIUR.AOODGEFID.REGISTRO 

UFFICIALE(U).31711 del 24 luglio 2017 di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’Obiettivo specifico 10.1. Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa, Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 

tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 

integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza, ecc.), ed il relativo finanziamento; 

VISTO   il Programma Annuale 2018 –approvato- dove  è stato previsto alla voce 04|01|10 e 

istituito l’aggregato  “P 14”  Progetto codice Nazionale 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-

461; 

VISTO       il deliberato del Consiglio di Istituto nella seduta del 16/10/2017, deliberazione numero 

11, verbale numero 33, con il quale è stata data formale autorizzazione 

all’espletamento del Progetto in questione e l’inserimento delle attività progettuali 

all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 

2017/2018;  

CONSIDERATO che L’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del 

Codice C.U.P. I51H17000150006 per il Progetto codice Nazionale 10.1.1A-FSEPON-

SI-2017-461 “INCLUSIONE 2.0”; 

VISTE   le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla Circolare 

M.I.U.R. AOODGEFID/31732 di protocollo del 25 luglio 2017 ed a quanto alla stessa 

allegato; 

VISTO Il Programma Annuale 2018; 

VISTO Il PTOF – Triennio 2015/2018; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 

 

Di richiedere il preventivi per il viaggio di cui alla Tabella A allegata al presente provvedimento 

con emissione di un bando pubblico rivolto agli operatori economici che hanno manifestato il 

proprio interesse ( Allegato B). 

Il modello “Allegato B” (manifestazione di interesse) dovrà essere inviato al seguente indirizzo 

di posta elettronica della scuola RGIC802008@ISTRUZIONE.IT entro e non oltre il giorno 

11/05/2018. L’Agenzia, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnica – 

economica per la realizzazione dell’attività in oggetto nell’Allegato B entro e non oltre il giorno 

11/05/2018. 

 Di affidare il servizio di trasporto in base al criterio del prezzo più basso.  

Di accertare mediante autocertificazione della ditta che: 

 sia in regola con il DURC; 
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 sia in possesso della certificazione di Regolarità di cui alla circolare n. 291- prot. 1261 del 

14/10/1992 del Ministero della Pubblica Istruzione, riguardante le autorizzazioni 

all’esercizio delle attività professionali e dei requisiti di sicurezza sulla circolazione dei 

veicoli e la certificazione indicata nel “ Vademecum per viaggiare in sicurezza” allegato alla 

circolare MIUR prot. 674 del 03/02/2016. 

Di affidare il servizio di trasporto anche in presenza di un’unica offerta. 

Di stipulare con la ditta selezionata contratto comunemente in uso nell’amministrazione.  

Di indicare, ai sensi dell’art. 125 comma2 e dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della legge 

241 del 7 agosto 1990, il sottoscritto Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppina Spataro quale 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 

Di disporre che la presente determina venga pubblicata all’albo on line della scuola al seguente 

indirizzo www.icsciascascoglitti.gov.it. 

 

 

 

Allegati: 

1. Tabella A – Viaggio a Palermo modulo n. 7 “Da Scoglitti a Palermo andata e ritorno”; 

2. Tabella B – Manifestazione d’interesse. 

 

 

         

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Spataro 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, co.2, D. lgs 39/93 

 

 

 
 


