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All’ Albo, Al Sito Web  
Sez. Amministrazione Trasparente 

 
 

Determina a contrarre 
 

per l’ Affidamento diretto con consultazione di n. 5 Operatori Economici per l’acquisto del Servizio 
di trasporto alunni nelle visite d’istruzione e nei viaggi organizzati dall’Istituzione Scolastica per 
l’a.s. 2022-2023. 
 
CIG   ZE43A59E97 
 

Il Dirigente Scolastico 

Vista la necessità e l’urgenza di organizzare il trasporto degli alunni per visite guidate/viaggi 

d’istruzione del corrente anno scolastico, approvate dal Collegio dei Docenti con del. n 2 del 

09/09/2022 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n.8 del 09/09/2022 con delibera n. 5 del 

12/12/2022; 

Vista  la Legge 296/2006 che all’art. 1 c. 449, come novellato dall’art. 1 c. 495 della L.  208/2015,  
obbliga tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e 
grado,  all’acquisto di beni e servizi attraverso le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 
Visto  il D.P.R. n. 207/2010, che all’ art.328  consente Stazioni Appaltanti, in assenza di idonee 
convenzioni CONSIP, l’approvvigionamento di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato 
elettronico (MEPA) della Pubblica Amministrazione; 
Rilevato  che anche la ricerca sul MEPA non ha prodotto risultati; 
Rilevata l’assenza di convenzioni attive su Consip per il servizio oggetto della presente 
determinazione dirigenziale, a seguito di indagine eseguita dal DSGA dott.ssa Valentina Toledo 
acquisita agli atti della scuola con prot.1893/U del 13/03/2023; 
Vista la Legge 241 del 7 agosto 1990 e successive m.m. ed i.i.; 
Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
Vista     la Legge 59 del 15 marzo 1997, recante «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»; 
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art. 21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”; 
Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recate istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Visto  il D.Lgs n. 165  del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Visto  il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii., segnatamente 
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56  e Legge 14 giugno 2019, n. 55; 
Viste le Linee Guida ANAC n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
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degli elenchi di operatori economici»; 
Visto  il Regolamento sull’attività negoziale   del Dirigente Scolastico Prot. 1715/U del 22/03/2019 
approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 25/02/2019 con delibera n.2; 
Visto il Programma Annuale E.F. 2023 acquisito al protocollo con n.0468/U del 23/01/2023 
approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12/01/2023 ; 
Individuato il codice identificativo dell’acquisto in  CIG ZE43A59E97; 
Ritenuto opportuno di consultare n. 5 Operatori Economici operanti sul territorio per un importo a 
base d’asta di  € 12.000,00; 
Dato Atto che è da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente determinazione tutto 
quanto suesposto, 

Determina 
 
1) Di avviare la procedura di affidamento diretto con richiesta di preventivo a cinque operatori 

economici individuati nell’ambito dei fornitori presenti sul territorio per l’acquisto del servizio 
di trasporto alunni nei viaggi e nelle visite d’istruzione programmati dall’Istituzione scolastica; 

2) Di stimare il valore della gara oggetto della presente determinazione in € 12.000,00; 
3) Di imputare la spesa nel Programma Annuale – A05, acquisiti i contributi delle famiglie; 
4) Di fornire specifica di mete, date, numero di partecipanti ai viaggi d’istruzione, nel relativo 

avviso; 
5) Di individuare nelle date indicate elemento non modificabile del servizio richiesto; 
6) Di procedere al pagamento, previa certificazione di regolare esecuzione/ fornitura, 

successivamente alla presentazione di fattura in modalità elettronica, come previsto dal decreto 
ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013; 

7) Di individuare, conformemente al combinato disposto art. 5 Legge 241/1990 e art.31 D.Lgs.18 
aprile 2016, n.50,   il Responsabile del Procedimento nella propria persona,  Dirigente Scolastica, 
prof.ssa Maria Rosaria Ippolito; 

8) Di obbligarsi, nel caso di sopravvenienza, essendo l’Amministrazione nelle more della stipula del 
contratto, di disponibilità di convenzione Consip conforme all’oggetto della presente 
determinazione, ad esercitare la facoltà di annullamento della procedura di gara; 

9) Di obbligarsi, nel caso di sopravvenienza di convenzione Consip conforme all’oggetto della 
presente determinazione, avendo l’Amministrazione già stipulato il relativo contratto, ad 
esercitare, ai sensi dell’art. 1373 del codice civile e conformemente alla nota prot.2674 del 
05.03.2013 del MIUR, la facoltà di recedere da esso, qualora i fornitori rifiutino di adeguarsi alle 
migliori condizioni di mercato, previa formale comunicazione con preavviso di almeno 15 giorni 
e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora 
eseguite; 

10) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell’Istituzione Scolastica – sez. Albo 
Pretorio e Amministrazione Trasparente. 

 
 
 

                                                              
              Il Dirigente Scolastico                                                                                                 

       Maria Rosaria Ippolito                                                                                                              

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                                      
   dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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