Istituto Comprensivo Statale “Pasquale Sottocorno”
Via Monte Popera, 12 - 20139 Milano
C.F. 97504710159 - Tel 02/88446556 Fax 02/88441325
MIIC8DR008@istruzione.it
Milano,
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN PER
USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/19
La Dirigente Scolastica
PREMESSO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTE
VISTE

ACCERTATA
ACCERTATO

VISTO
DATO ATTO

che si rende necessario indire la procedura per l'affidamento di servizio
noleggio pullman per viaggi e visite guidate di mezza e/o di intera giornata,
dell'Istituto Comprensivo Pasquale Sottocorno per l’anno scolastico
2018/2019,
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.;
il DPR 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 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE", il quale dispone che “Prima 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”;
l’art. 36, del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE), che regolamenta i contratti ”sotto soglia";
il Regolamento di contabilità D.I. n.129 del 28/08/2018 art. 44;
la note MIUR dell’11/04/2012 n. 2209 e del 03/02/2016 n. 674;
le delibere di approvazione delle uscite didattiche e delle visite guidate del
Collegio di Interclasse del 20/11/2018 e le delibere del Consiglio di Istituto
n.31/2018
l'assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende acquistare;
che l'importo massimo stimato per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione
dell'Istituto Comprensivo Pasquale Sottocorno per il secondo quadrimestre
dell’anno scolastico 2018/2019, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 18 Aprile 2016,
n. 50, ammonta complessivamente a € 8.000,00 (euro ottomila);
il valore inferiore a € 40.000,00 (sotto soglia) ai sensi dell'art. 36 comma 2
lettera a) del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50;
che le imprese da invitare a presentare l'offerta saranno individuate tra i

precedenti fornitori e tramite indagine di mercato e che è garantito il principio
di rotazione, trasparenza e parità di trattamento;
DETERMINA
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. L'avvio delle procedure per l'affidamento del servizio noleggio pullman con autista per le
uscite didattiche e le visite guidate per l'anno scolastico 2018/2019, secondo
quadrimestre, dell'Istituto Comprensivo Pasquale Sottocorno;
3. Che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all' affidamento diretto, ai
sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50.
4. Di selezionare gli operatori economici a cui inviare la richiesta di preventivo/offerta
(almeno due) tra quelli individuati sulla base di indagini di mercato fatte preliminarmente
alla procedura.
5. Di disporre che il termine per la ricezione delle offerte sia fissato non oltre il 6 febbraio
2019
6. Di aggiudicare all'operatore, sulla base della comparazione delle offerte, che avrà
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.
Lgs. n. 50/2016, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito.
7. Di riservare all'amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una
sola offerta valida.
8. Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto
1990, viene individuato Responsabile Unico del Procedimento il direttore SGA di questo
Istituto, Rosaria Cassola.
9. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di stipulazione del contratto e del
servizio svolto nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità e trasparenza
dei pagamenti.
10. Di impegnare la spesa di € 8.000,00 (ottomila euro) comprensiva di ogni onere fiscale, che
sarà imputata al capitolo "Uscite didattiche e viaggi di istruzione", precisando che la
somma sarà formalmente impegnata solo a seguito del versamento da parte delle famiglie
e della scelta del contraente.
11. La presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio del sito web dell’Istituto.

La Dirigente Scolastica
Annalisa Esposito

