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Dell'8° CIRCOLO GIUGLIANO

OGGETIO: Determina a contrarre con procedura negoziata per servizio
triennale di noleggio bus per viaggi di istruzione e visite guidate

IL DIRIGENTESCOLASTICO
RAVVISATA la necessità di stipulare un nuovo contratto triennale per il noleggio bus
per viaggi di istruzione e visite guidate;
VISTO

il piano delle visite didattiche
competenti;

deliberate

dagli

organi

collegiali

VISTO

il D.P.R.B 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;

VISTO

il D. Igs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amminìstrativi" e

ss.mrn.il.:
VISTO

il D. Igs. 1B aprile 2016, n. 50 (Codìce Contratti Pubblici) il Regolamento
d'Istituto per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di lavori,
servizi e forniture;

VISTO

Il Programma Annuole per l'E.F.2017;

VISTA

la necessità di provvedere all'acquisizione del servizio in oggetto, al fine
di garantire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale;

RILEVATA

l'assenza di Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto;

RITENUTO
dì procedere per l'acquisizione della fornitura in oggetto ai sensidegli artt.
30, co. 1, e 36, co. 1, del d. Igs n. 50/2016 nel rispetto dei principi di
economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese;
TENUTOCONTO che l'importo della fornitura è ricompreso nel limite dì cui all'art. 36,
comma 2, lettera b) del D. LGS. n. 50/2016 e di cui all'art.34 del
D.I.44/2001, ovvero per il suo affidamento non necessita di avviso
pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata;
ATIESO

che lo determinazione della spesa massima stimata per lo fornitura in
oggetto risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza
del relativo capitolo del Bilancio dell' Istituto;

RICHIAMATEle Linee Guide dell'ANAC, rese ai sensie per gli effetti dell'art. 36 del D.
Igs. n. 50/2016;
PRECISATOche in capo al soggetto affidatario non dovranno sussisteremotivi di
esclusione di cui all'art. 80 del D. Igs. n.50/2076i
EVIDENZIATO,infine, che l'operatore economico dovrà essere iscritto presso lo
Camera di Commercio nel settore di attività concernente il bene da
fornire e dovrà possedere l'idonea capacità economico-finanziaria e
tecnico-professionale;
Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del D. Igs. n. 50,/2016;
DETERMINA
1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere all'acquisizione del servizio indicato mediante procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b), D. Igs. n. 50/2016, con invito
rivolto ad almeno cinque operatori;
3. di stabilire, quale criterio di selezione dell'offerta, quello del prezzo più basso
ai sensidel D. Igs. 50/2016;
4. di procedere all'aggiudicazione della fornitura anche in presenza dì una sola
offerta valida;
5. di approvare, quale allegato al presente alto, la lettera di invito da
trasmettere contestualmente (e a mezzo pec) a tutti gli invitati;
6. di stipulare il contratto con lo Ditta aggiudicataria mediante corrispondenza
secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche mediante posta elettronica certificata (ai sensi dell'art. 32 del D. LGS.
n.50/2016);

7. di precisare, sin da ora, che;
lo Ditta aggiudicataria

dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari di cui alla Legge

13612010, con

l'impegno

a

comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
il controllo dei requisiti in capo all'affidatario avverrà ai sensi e secondo
le modalità di cui all'art. 86 del D. Lgs. n. 50/2016 ed al relativo allegato
XVII;

si procederà alla stipula del contratto subito dopo l'esito dei controlli,
stante l'inapplicabilità,

all'affidamento

in esame, del C.d. stand still/.

come previsto dall'art. 32, comma 10,del D. Igs. n.50 del 2016.

8. di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.n. 50/2016, il Dirigente Scolastico
prof.ssa Patrizia Formisano in qualità di Responsabile Unico del
procedimento.

A pena di esclusione gli interessati devono dichiarare che i bus che verranno messi
a disposizione sono conformi alla normativa vigente e inoltre dichiarare quanto
richiesto nell'allegato A unito alla lettera di invito.
ILDIRIGENTE
SCOLASTICO
Prof.ssaPatrizia FORMISANO
(Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

