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Amministrazione Trasparente
Al sito web
OGGETTO: Determina di affidamento diretto per servizio di noleggio autobus con autista per n. 4 trasporti A/R al
Teatro Franciscum di Laveno Mombello per gli alunni classi seconde e Terze della Scuola secondaria
di I° grado Monteggia dell’ Istituto Comprensivo “G.B. Monteggia” di Laveno Mombello.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSA La necessità e l’urgenza di noleggiare un pullman con autista per n. 4 trasporti A/R da Laveno a Mombello per
gli alunni delle classi seconde e terze della Scuola secondaria di I° grado “Monteggia” dell’ Istituto Comprensivo Statale
“G.B. Monteggia “al Teatro Franciscum di Mombello per il “Progetto cittadinanza e Costituzione”;
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 e
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 il D.L.vo n. 50 del 18/04/2016 “Nuovo Codice degli Appalti”;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, comma 2 lettera A, “Contratti sotto soglia”;
VISTO il regolamento di contabilità scolastica D. I. n. 129/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
VISTO l’art. 32, comma 2, 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 aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTI i progetti di arricchimento dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2018/2019;
VISTO il PTOF 2016/2019 aggiornato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 26 del 25.10.2018 approvato dal Consiglio
d’istituto con Delibera n. 180 del Consiglio d’Istituto del 30.10.2018
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”;
CONSIDERATO che l’affidamento diretto è una modalità di acquisti che permette di acquistare un bene o servizio previsto
dal codice degli appalti D.L.vo n. 50 del 18/04/2016 “Nuovo Codice degli Appalti” e seguenti modifiche previste dal D.L. 14
dicembre 2018, n. 135 e Legge 30 dicembre 2018 n. 145

VISTO il preventivo richiesto alla Ditta Autolinee Varesine S.r.l. – Via Bainsizza 27, 21100 Varese P.IVA 00594870123 , per
n. 4 viaggi di trasporto A/R da laveno a Mombello , il cui costo è di € 600,00 (seicento), comprensivo di IVA;
VISTA la necessità e l’urgenza di dover provvedere al noleggio del pullman per il trasporto in oggetto;
SENTITO il D.sga sulla relativa copertura finanziaria;
RITENUTO di utilizzare, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto in quanto la Ditta Autolinee Varesine è
la più vicina territorialmente a questo Istituto Comprensivo Statale, per cui può offrire un prezzo molto più competitivo
rispetto ad altre Ditte fuori zona;
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
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Art. 2
di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 D. Lgs 50/2016
2 lett. a per l’attribuzione del servizio di noleggio autobus con autista per trasporto di A/R al Teatro Franciscum di Laveno
Mombello,, per gli alunni delle classi seconde e terze dalla Scuola Monteggia dell’ Istituto Comprensivo Statale “G.B.
Monteggia per il 14.03.2019 ;
Art. 3
di fissare quale criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art.95 c.4 lett.b del D.lgs 50/16, del minor prezzo;
Art. 4
di approvare la spesa complessiva di € 600,00 (seicento/00) comprensivo di IVA necessaria all’acquisizione del servizio del
servizio di noleggio autobus con autista per n. 4 trasporti di A/R per gli alunni delle classi seconde e terze ;
Art. 5
di affidare alla Ditta Autolinee Varesine S.r.l. – Via Bainsizza 27, 21100 Varese P.IVA 00594870123 il servizio di noleggio
autobus con autista per n. 4; trasporto A/R al Teatro Franciscum di Laveno Mombello, per gli alunni delle classi seconde e
terze III della Scuola Monteggia dell’ Istituto Comprensivo “G.B. Monteggia al costo complessivo totale di € 600,00 IVA
inclusa il cui preventivo è da ritenersi conveniente per i motivi esplicitati in premessa;
Art. 6
di porre in essere tutte le formalità relative all’ottenimento del codice CIG 7820467586 e agli obblighi di pubblicità e
trasparenza;
Art. 7
far gravare la spesa complessiva prevista per l’incarico di cui trattasi sul Programma Annuale e. f. 2019 approvato il
13.03.2019- nella voce Spese - sotto conto 3/4/10 del P2-14 " Progetto cittadinanza e Costituzione" ;
ART. 8
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, di individuare quale responsabile Unico del procedimento il D.Sga SIG. Carmelo
Pirrera;
Art. 9
la presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo dell’Istituto Comprensivo Statale “G.B. Monteggia” di Laveno
Mombello in data odierna.

f.to Il Dirigente Scolastico
Marco Zago
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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