N.433 QM

Prot. N. 2864/4.1.i
Casale M.to, 13/03/2019

OGGETTO:

Determina a contrarre per l’avvio dell’AFFIDAMENTO DIRETTO previa valutazione
preventivi relativa all’affidamento del servizio di trasporto alunni per visite guidate e
viaggi d’istruzione della durata di un giorno – Anno Scolastico 2018/2019
Codice C.I.G. ZEF270E20C– Determina N. 67 del 13/03/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la richiesta del docente Prof. BAROLA Pio Carlo in merito alla necessità di effettuare una
uscita didattica/visita istruzione nel giorno 27/03/2019 a MILANO per visitare la Mostra
“Morbelli” presso la Galleria d’Arte Moderna;
PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per l’affidamento del servizio di trasporto
per uscite didattiche e visite guidate per un giorno e precisamente per il giorno 27/03/2019;
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 del Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed a enti locali, per la riforme della P.A. e per la semplificazione
amministrativa;
VERIFICATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTO l’art. 32, comma2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone
che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni”
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori e delle offerte;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
PRESO ATTO delle Linee guida dell’ANAC in merito alle procedure per l’affidamento diretto dei
contratti di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 18
aprile 2016 N. 50 e all’aggiornamento del D.L. 19/04/2017 N. 56 per garantire maggiore
economicità e trasparenza mediante la comparazione di “ALMENO 3 OPERATORI ECONOMICI”
ritenuti idonei alla fornitura del servizio, ai sensi del D.I. 129 del 28/8/2018 ed inseriti nell’albo
fornitori della scuola, come di seguito riportato;
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N.433 QM

N.

DITTA

1

STAT TURISMO S.r.l.
CASALE M.TO
AUTONOLEGGIO PEDALI S.r.l.
CASALE M.TO
AUTONOLEG. LORENZATO
MORANO PO
MAESTRI AUTOSERVIZI S.a.s.
TICINETO
AUTONOLEGGIO MORTARA
OTTIGLIO

2
3
4
5

IMPORTO
OFFERTO SENZA
IVA
€ 600,00+
€ 100 eco pass

€ 900,00

IMPORTO
OFFERTO CON IVA

NOTE

€ 760,00

Bus da 59 posti

€ 990,00

Non ha risposto
all’offerta
Non ha risposto
all’offerta
Non ha risposto
all’offerta
N. 2 bus

VISTO che per l’aggiudicazione del contraente si applicherà quanto disposto dall’ art. 95 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto
qualità/prezzo) o sulla base del costo o prezzo, seguendo il criterio costo/efficacia quale costo del
ciclo di vita;
VISTO il Decreto Interministeriale N. 129 del 28/8/2018 “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 – comma
143 – Legge 107 del 13/7/2015”;
RILEVATO che il valore economico è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e del D.I. 129/2018;
VISTO il Regolamento recante criteri e procedure per lo svolgimento dell’attività negoziale del
Dirigente Scolastico deliberato dal Consiglio d’Istituto;
RILEVATA l’esigenza di attivare urgentemente la procedura per l’individuazione del contraente a
cui affidare il servizio di trasporto degli alunni per le uscite didattiche e le visite guidate di un solo
giorno per l’ a.s. 2018/2019;
VISTA l’approvazione del Programma Annuale 2019 da parte del Consiglio di Istituto con delibera
N. 134/1 del 26/02/2019 per l’invio ai Revisori dei Conti;
VISTA la bozza del PTOF – Triennio 2017/2019
VISTO il Regolamento recante criteri e procedure per lo svolgimento dell’attività negoziale del
Dirigente Scolastico deliberato dal Consiglio d’Istituto del 26/02/2019 delibera N. 134/3;
VISTO che il partecipanti alla visita sono N. 65 (60 alunni e 5 docenti) e che la Ditta STAT S.r.l. ha la
disponibilità di un solo pullman;
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VISTO il preventivo della Ditta AUTONOLEGGIO MORTARA di OTTIGLIO, acquisito al protocollo
dell’ Istituto in data 13/03/2019 – Prot. N. 2860/4.1.m, che indica un prezzo pari a € 990,00 IVA
inclusa;
ACCERTATO che la Ditta AUTONOLEGGIO MORTARA di OTTIGLIO è in possesso dei requisiti
generali e speciali di cui all’ 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DETERMINA
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 - Nel caso dovesse presentarsi un’unica offerta, la commissione tecnica valuterà la congruità
rispetto ai prezzi del mercato.
Art. 3 - Di affidare direttamente alla Ditta AUTONOLEGGIO MORTARA con sede in OTTIGLIO il
servizio di noleggio pullman per la visita didattica/viaggio istruzione del giorno 27/03/2019 a
MILANO (GALLERIA D’ARTE MODERNA), secondo il preventivo acquisito al protocollo dell’ Istituto
per l’importo di € 990,00 IVA compresa e di provvedere alla conferma della proposta, in base al
criterio di scelta dell’offerta economicamente più conveniente.
Art. 4 - Di dare atto che la spesa totale prevista di € 990,00 IVA compresa troverà copertura
finanziaria nel progetto A5 del programma annuale 2019.
Art. 5 - L’attività istruttoria viene affidata alla D.S.G.A. Bisaggio Ettorina.
Art. 6 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., viene individuato responsabile Unico del
procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto, Prof.ssa Berrone Nicoletta.
Art. 7 - La presente determina a contrarre sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Nicoletta Berrone)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993

Resp. Proc.: M.S.
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