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Agli atti
All’albo web
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. “Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 Avviso
pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Sotto Azione 10.2.2A Competenze di
base.
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2019-15
CUP D18H18000230001
Oggetto: Determina di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., per acquisto di servizio di trasporto per realizzazione Modulo Scienze
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO

VISTO

TENUTO CONTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e
integrazioni;
delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del
succitato D.I. 129/2018;
Il Regolamento d’Istituto aaprovato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 106 del
4 giugno 2019 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto
di lavori, servizi e forniture;
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
Il Programma Annuale 2019 approvato il 14.02.2019;
La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento
amministrativo»;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36,
comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore,
le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
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VISTO

VISTO

VISTE

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA
VISTA

VISTA
VISTO
CONSIDERATO

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti»;
in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede
che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta […]»;
l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie
linee guida […] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni
appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle
indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli
operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche
modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche
sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di
effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della
facoltà di esclusione delle offerte anomale […]»;
le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta
dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla
comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o
analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il
confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici
rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;
L’Avviso pubblico prot. n. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzaizone di progetti
di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa – Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – Obiettivo specifico
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, Sotoazione 10.2.1A
Competenze di base
La candidatura di questa istituzione scolastica presentata entro i termini;
Il provvedimento dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID-22746 del
01/07/2019 con il quale si autorizza il progetto per questa Istituzione
Scolastica(Codice Progetto 10.2.2° - FDRPOC-PI-2019-15 per un importo
complessivo di 44.456,00 €
L’esigenza manifestata dalla prof.ssa P. Sperone incaricata nel ruolo di tutor del
Modulo Scienze dal titolo “Esplorare la biodiversità e la geodiveristà sul campo”.
La necessità di reperire sul mercato un’azienda che svolga servizio di trasporto da
Torino a Ivrea (solo andata) per il giorno 5 marzo 2020 (con eventuale rinvio al 12
marzo 2020 in caso di condizioni atmosferiche avverse) per n. 25 studenti + 2
accompagnatori
La Circ. MIUR prot. n. 674 del 03.02.2016 avente per oggetto viaggi di istruzione
e visite guidate e ss..mm.ii.
Che non esistono Convenzioni CONSIP attive per il suddetto servizio di trasporto
con conducente
che per la suddetta procedura è stata inviata una Richiesta di Offerta (n. 2454756)
a n. [5] operatori, individuati tra quelli operanti nella provincia di Torino , per la
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relativa categoria merceologica richiesta sul MePa, e che alla scadenza del 6
dicembre 2019 nessuna offerta è stata presentata
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:


di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, l’acquisizione di n. 5 preventivi da
altrettante ditte, senza previa pubblicazione del bando, per l’affidamento dei servizi aventi ad oggetto
trasporto con autobus con conducente;



di invitare alla procedura in questione gli operatori indicati nell’elenco allegato al presente provvedimento;



di assumere che, ai fini della selezione dell’offerta migliore, venga applicato il criterio del prezzo più basso;



che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giorgio Pidello
Firmato digitalmente

