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ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: determina a contrarre visita guidata a Rende “Unical” per giorno 24 maggio 2022 

              CIG: Z1836706B6 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per l’acquisizione del servizio in oggetto; 

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 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che prevede prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici l'emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

CONSIDERATO che per la scelta dei contraenti si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera ab) del D. Lgs. n.50/2016 previa indagine di mercato consultando “almeno 

3 operatori economici” ritenuti idonei alla fornitura del servizio.  

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche",  

RILEVATO che il valore economico è compreso nel limite di cui all’art.26 del D. Lgs  50/2016 e di cui al 

Decreto Interministeriale 129/2018, "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

RILEVATA l’esigenza di attivare urgentemente, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’individuazione del contraente a cui affidare il servizio trasporto della visita guidata a “Rende-Unical” a.s. 

2021/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 09/11/2021, come da verbale n. 21, relativa all’approvazione dei 

viaggi nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

CONSIDERATO che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di 39.000 

euro e che per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, si provvede direttamente con ordinazione e 

stipula del contratto, interpellando ditte o persone fisiche di propria fiducia; 

 

DATO ATTO che l'art. 36, comma 2, lettera "a", del nuovo Codice stabilisce che è possibile, per importi 

inferiori a € 40.000,00, effettuare "affidamenti diretti adeguatamente motivati"; 
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PRESA VISIONE delle Linee Guida ANAC in materia di contratti sotto soglia e, soprattutto, in tema di 

"affidamenti diretti adeguatamente motivati"; 

 

TENUTO CONTO che: - l'art. 37, comma 1, del nuovo Codice, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi  

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro; 

 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12/02/2022; 

 

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure delle attività 

negoziali del Dirigente Scolastico; 

 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale servizio; 

 

DETERMINA 

Art.1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art.2 
L’avvio delle procedure comparative per l’affidamento del servizio di trasporto di visita guidata per l’a.s. 

2021/2022 al fine di individuare i soggetti qualificati del settore, art. 36 comma 4 del D. Lgs. 50/2016. 

 
Art.3 
Di invitare alla procedura di acquisizione di preventivi, di cui all'art.2, n. 3 operatori economici, in possesso dei 

requisiti di legge. 

 
Art.4 
Di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello delle offerte economicamente più vantaggiose ai sensi dell’art. 

95, co. 3, lett. a), D. Lgs. 50/2016. 

 

Art. 5 

Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto da stipulare 

nelle forme e clausole indicate nella lettera d'invito. 

 
Art. 6 
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito. 
 

Art. 7 
L’istituzione scolastica si riserva, inoltre, la facoltà insindacabile di: 

- non dar luogo alla gara o di prorogare, eventualmente, la data, senza che i concorrenti possano avanzare 

alcuna pretesa al riguardo; 

- non procedere all’aggiudicazione del servizio qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o economicamente congrua, senza che gli 

offerenti possano richiedere indennità o compensi; 

- aggiudicare la gara anche in presenza di un sola offerta ritenuta valida e congrua ad insindacabile 

giudizio dell’amministrazione stessa. 

 Art.8 

Ai sensi dell’art.31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art.5 della Legge 241/1990, viene nominato quale Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico ing. Maurizio CURCIO. 

 

Art. 9 

La presente determina viene pubblicata all’albo on line dell’Istituto e nella sezione “Amministrazione 

  Trasparente”. 

         Il Dirigente Scolastico 

                    ing. Maurizio CURCIO 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.codice                                                                                                                                                      
dell'Amministrazione digitale e normativa connessa 
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