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Prot. e data vedi segnatura

All’Albo

All’amministrazione Trasparente

Bandi e Contratti

Oggetto: Determina di avvio della procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36
comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per il servizio di noleggio autobus con
conducente viaggio di istruzione per le classi 3^ della scuola Secondaria I° a.s. 2022/23. CIG:
Z983A6812F

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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo

1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 28 agosto

2018, n. 129;

Vista La delibera del Consiglio d'Istituto nr. 106 del 22/12/2022 circa il Regolamento d'Istituto

per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture e relativi criteri e limiti di spesa per gli

affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico;

Vista le delibere del Collegio dei Docenti nr. 29 del 21/12/2022 e del CDI nr. 104 del

22.12.2022 con le quali sono state approvate le progettualità dell’Istituto in relazione

all’aggiornamento del PTOF a.s. 2022-23;

Vista l’approvazione del Programma Annuale 2023 dal Consiglio d’Istituto in data 03-02-2023

con delibera n. 3;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici»;

Visto l'articolo 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che "prima
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dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, 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 Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.L.gs 50/2016, recante “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016;
Viste la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 291 del 14 ottobre 1992 e
successive modificazioni, le Circolari Ministeriali n. 674 del 3 febbraio 2016 e prot. n. 279 del
18 gennaio 2018, che disciplinano le visite guidate e i viaggi d’istruzione in materia di
sicurezza;
Constatato che non risultano Convenzioni attive per l’acquisto dei servizi di cui alla presente

determinazione;

Rilevata l’esigenza di individuare comunque la ditta a cui affidare il servizio di noleggio
autobus con conducente per viaggi/visite di istruzione delle classi scuola primaria e
secondaria I° a.s. 2022/2023;
Considerato che l’acquisizione dei servizi di cui alla presente determina è finanziato con fondi
posti a carico degli alunni che verranno acquisiti in Bilancio a seguito della procedura di
individuazione della ditta aggiudicataria;
Viste le offerte pervenute dall’ indagine di mercato e la comparazione dei prezzi, l’ operatore
economico che più si addice alle nostre esigenze risulta essere la ditta Autoservizi Fratelli
Panizza s.n.c. strada Rame, 10/12 42046 Reggiolo (RE) P.I. 01559660350 con il preventivo di €
1.160,00 pervenuto in data 13/01/2023 con protocollo n. 114
Tenuto conto che la Stazione appaltante, prima della stipula del contratto, svolgerà le
verifiche volte ad accertare il possesso, da parte dell’affidatario, dei requisiti di ordine
generale;
Considerato che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), D.Lgs. 50/2016 non si
applica il termine di “stand still”;

DETERMINA

Le premesse sono parte integrante della presente determinazione.

Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. 50/2016 per il noleggio di autobus con conducente
viaggio d’istruzione classi terze scuola secondaria I° a.s. 2022/2023, sulla base del preventivo
inviato dall’operatore economico Autoservizi F.lli Panizza s.n.c. – Strada Rame 10-12 Reggiolo
(RE) 42046 P.Iva: P.IVA 01559660350, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad €
1160,00  (Euro Millecentosessanta /00) IVA inclusa;

● da imputare la spesa complessiva € 1160,00 (IVA inclusa) all'aggregato A.05.01 voce
3.12.1 del Programma Annuale E.F. 2022;

● Di approvare integralmente i seguenti documenti allegati:

1) Capitolato tecnico
2) Modello DGUE



3) Dichiarazione tracciabilità dei flussi
4) Offerta tecnica

● di nominare la Dirigente scolastica Rossella Auriemma quale Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

● di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare
fattura elettronica, di certificazione DURC, nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;

● che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica
ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico

Auriemma Rossella
(Documento firmato digitalmente

ai sensi del CAD  e normativa connessa)
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