I.C. "ABATE F.GALIANI" - MONTORO (AV) - AVIC880003 - Protocollo 0010369 del 21/11/2022

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ABATE F. GALIANI”
Via Municipio, 1 – 83025 Montoro (AV)
Tel. 0825523155 – 0825523029
@: avic880003@istruzione.it - Pec: avic880003@pec.istruzione.it
web: http://www.istitutocomprensivomontorosuperiore.edu.it/
C. M. AVIC880003

C.F. 92088180648
Al SITO WEB DELL’ISTITUTO
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AGLI ATTI

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di noleggio di n. 4
(quattro) bus per la visita guidata del giorno 5 dicembre 2022 - Affidamento
diretto ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.i.
CIG: ZF838A200
Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTA

RILEVATO

VISTA

VISTA
RILEVATO

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.i;
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.i.;
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;
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";
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.i.;
il D. Lgs. 50/2016 “ e ss.mm.i. Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207);
il Regolamento d’Istituto approvato con Delibera n. 45 del 26/06/2020 che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure in economia;
la legge n.228 del 24.12.2012 “Legge di stabilità 2013” (art.1, commi 149 lettera b), 150, 154, e 158), ai
sensi della quale è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dall’1.1.2013, di
utilizzare per l’approvvigionamento di beni e servizi le Convenzioni Consip;
che all’interno delle convenzioni CONSIP di cui all’art.26, c.1, della L. 488/1999, aventi ad oggetto
beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura, non vi è un servizio rispondente
alle esigenze della Scuola;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 27/12/2021, con la quale sono state apportate modifiche
al PTOF per l’anno 2021/2022, la delibera n. 8 del Consiglio di Istituto in data 27/12/2021 con la
quale è stato approvato con la quale è stato approvato il PTOF per gli anni scolastici 2022/2025, la
delibera n. 33 del 7 luglio 2022 con la quale sono state apportate modifiche al PTOF per gli anni
scolastici 2022/2025;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 12/01/2022, di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2022;
che le docenti incaricate alle Funzioni Strumentali hanno comunicato la programmazione
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di un’uscita didattica degli alunni della S.S.I per il giorno 5 dicembre c.a., orario
antimeridiano, presso la città di Salerno, con la partecipazione di n. n. 176
(centosettantasei/00) unità tra alunni e docenti accompagnatori, per assistere allo
spettacolo “Rosso Malpelo” al cinema S. Demetrio;
RILEVATO che occorre pertanto procedere all’affidamento di n. 1 (uno) ditta per il noleggio dei bus occorrenti
per il trasporto presso la città di Salerno e che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.i. ;
ESPERTITE le necessarie indagini di mercato;
RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50 /2016 e ss.mm.i.;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente,
DETERMINA
di procedere mediante affidamento diretto alla ditta Podilimbo Viaggi S.a.s. di Buonocore Rossana & C. p.iva:
05339680653 con sede in via Quistione II, n. 4 Capaccio Paestum (SA) del noleggio di n. 4 (quattro) bus per
l’uscita didattica degli alunni della S.S.I per il giorno 5 dicembre c.a. orario antimeridiano presso la città
di Salerno con la partecipazione di n. n. 176 (centosettantasei/00) persone tra alunni e docenti
accompagnatori, per assistere allo spettacolo “Rosso Malpelo” al cinema S. Demetrio;
1) di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 1.200,00 (milleduecento/00) IVA esclusa, a carico del
Progetto: A5.1 – Viaggi di istruzione e visite guidate che presenta la necessaria disponibilità;
2) di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla L. 136/2010;
3) il servizio richiesto dovrà essere realizzato per il giorno 5 dicembre 2022 alle condizioni previste in sede di
presentazione dell’offerta;
4) ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP (Responsabile del
Procedimento) è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Domenica Raffaella Cirasuolo;
5) di autorizzare il Direttore dei S.G.A. all’imputazione della spesa di 1.2000,00 (milleduecento/00) oltre iva al 10%,
per un totale complessivo di € 1.320,00 (milletrecentoventi/00) al progetto A5.1 – Viaggi di istruzione e visite
guidate.
La presente determinazione viene assunta in conformità dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 quale “Determinazione a
contrarre” e, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata sul sito web:
http://www.istitutocomprensivomontorosuperiore.edu.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica Raffaella Cirasuolo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa

