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OGGETTO: DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
USCITE DIDATTICHE DI UN GIORNO A.S. 2017/18-NOLEGGIO PULLMAN CON
AUTISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• VISTA la Legge 13/0812010 n. 136;
• VISTO il D.Lgs 14/03/2013 n. 33;
• VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il Programma

Annuale per l'esercizio finanziario 2018;
• VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
• VISTE le linee guida di ANAC;
• VISTO in particolare l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 lettera a) così come modificato dal D.Lgs

56/2017 che disciplina il settore dei contratti sotto soglia dando possibilità alle S.A. di
ricorrere alla procedura di affidamento diretto per servizi e forniture sotto soglia;

• PRESO ATTO che occorre procedere all'individuazione di O.E. per il servizio di noleggio
di pullman con autista per le uscite didattiche programmate per l'a.s. 2017/18,

• CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1 della
Legge 488/1999 aventi per oggetto il servizio oggetto della presente procedura;

• CONSIDERATO che sul MEP A non risultano servizi riconducibili alla fattispecie richiesta;
• CONSIDERATO che l'importo per il suddetto intervento per entità e tipologia è

riconducibile alla fattispecie a quanto previsto dall'art. 34 del D.I. 4412001 per servizi e
forniture il cui valore complessivo il limite di spesa preventivamente fissato dal Consiglio di
Istituto in € 3600,00 al netto di IVA, il Dirigente procede direttamente alla scelta del
contraente;

• PRESO ATTO che l'importo complessivo del servizio richiesto sarà a carico del progetto
PI04 dell'esercizio finanziario 2018 con finanziamento a carico degli studenti partecipanti
e che comunque esiste copertura finanziaria per far fronte alla spesa prevista;

DETERMINA

Di procedere mediante opportuna ricerca di mercato da effettuare mediante richiesta di offerta
da inoltrare alle Ditte iscritte nel nostro albo forni tori per la categoria commerciale richiesta
(noleggio pullman con autista) all'individuazione di O.E. a cui affidare il servizio mediante
affidamento diretto in economia.

I costi previsti distinti per singolo lotto sono i seguenti:
USCITA DIDATTICA PAVIA (reattore Lena) € 600,00 IVA ESCLUSA
USCITA DIDATTICA VENEZIA € 800,00 IVA ESCLUSA
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Successivamente all'individuazione degli O.E. a cui affidare il singoli servizi si procederà alla
stipula di apposito contratto con l'Agenzia previo accertamento dei prescritti requisiti.

Il pagamento dell' importo per il servizio reso dall' Agenzia aggiudicataria è da imputare al
centro di spesa del Progetto PI04 e sarà liquidato a seguito di regolare emissione di fattura
elettronica sul sistema SIDI (codice univoco UFLOVU) con scadenza a 30 giorni.


