LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. Genoino ”
Via E. Di Marino 12 ~ 84013 CAVA DE’ TIRRENI (SA) ~ Tel. / Fax 089 464459
C.F. 80023570650 ~ Cod. Scol. SAPS09000C ~ 52º Distretto Scolastico

Prot. n. /VI.02

Cava de’ Tirreni, 8 marzo 2019

Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTI
VISTO
VISTA
VISTA

VISTA

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.;
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 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
l’art. 30, comma 1, l’art. 32, comma 7, l’art. 36, comma 2, lett.a) e comma 7 del Decreto
legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 572 del 14.01.2016, con la quale è stato approvato il
PTOF per il triennio 2016-2018;
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 651 del 28.11.2016, con la quale è stato approvato il
Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità dell’attività negoziale ai sensi dell’art. 34
del D.I. 44/2001;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 655 del 28.11.2016 che individua il limite di spesa ad €
5.000,00 di cui all'articolo 34, comma 1 del D.I. n. 44/01;

la Delibera del Consiglio d’Istituto n.730 del 05.02.2018, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2018, con la quale sono state individuate le procedure per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
VISTA
delibera del Consiglio di Istituto n. 649 del 28.11.2016 con la quale è stata approvata la durata
biennale dell’elenco Albo Fornitori.
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.205/2017 di stabilità 2018, l’impossibilità di
acquisire la fornitura del servizio tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip.

VISTA

VISTA

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art 1, comma 512.

VISTA

la legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di Bilancio 2019);
1

RITENUTO

congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, previa
consultazione di due o più operatori economici, cui affidare la fornitura del servizio “
noleggio pullman”
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto;
DETERMINA
Art. 1 Oggetto

Si delibera l’avvio della procedura di acquisizione in economia, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001
e dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, del servizio di “ Noleggio n.
2 navette da 16/18 posti per PLS così distinte: 21/03-03/04-16/04 per n.33 studenti e 2 accompagnatori
e 1 navetta da 16/18 posti :12/03-19/03-02/04-8/04-15/04 per n. 14 studenti e 2 accompagnatori;

Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Si procede al criterio di scelta del contraente con le modalità di affidamento diretto, alla Ditta Caldarese
Cava de’ Tirreni CIG ZC52779169 in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei
prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a) del del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.
Art. 3 Importo
L’importo da corrispondere, per la fornitura del
(novecentotrentacinque/00) senza IVA .

servizio offerto è di € 935,00

Art. 4 Tempi di esecuzione
Il periodo di realizzazione del servizio dovrà essere concordato preventivamente con
l’Istituzione Scolastica, al momento della stipula del contratto.
Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, viene nominato
Responsabile del Procedimento il DIRIGENTE SCOLASTICO - prof.ssa Stefania Lombardi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Stefania Lombardi
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993
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