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                                                                                                     a:  Albo online 
         Sito WEB – sez. Amministrazione  
 trasparente 
 ATTI 
 
 

Oggetto: determina dirigenziale per affidamento diretto servizio trasporto di alunni, scuola Primaria e  
                 scuola sec. di I grado, da Acri a Rende “UNICAL” e ritorno per il giorno 30 settembre 2022. 
      CIG: Z6837DB9F1 
 
                

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   
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; 
VISTO    il D.L. 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 amministrativi” e ss.mm.ii; 
VISTO    il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti” e D.lgs 56/2017 e ss.mm.ii.; 
VISTO         il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

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; 

TENUTO CONTO dell’art. 32 del D.L.vo n. 50/2016 che prevede la stipula del contratto preceduta da 
           apposita decretazione o determinazione del Responsabile del procedimento di spesa; 
VISTO il Regolamento per lo svolgimento delle attività negoziali; 

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"; 

PRESA VISIONE delle Linee Guida ANAC in materia di contratti sotto soglia e, soprattutto, in 
          tema di "affidamenti diretti adeguatamente motivati". 
VISTA         la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 12/02/2022 di approvazione del Programma  

        Annuale 2022; 
VISTO         il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure delle 

                       attività negoziali del Dirigente Scolastico; 
CONSIDERATO che si rende necessario acquisire il servizio trasporto alunni/docenti per l’uscita  
                    didattica “Notte dei ricercatori” UNICAL Rende; 
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VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire 

                      la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione Consip;  

RITENUTO  di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, con indagine di  
                     mercato mediante l’acquisizione di n. 3 preventivi; 
INDIVIDUATE le Ditte alle quali far pervenire richiesta di preventivo; 
DATO ATTO che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento delle  

           famiglie; 
DETERMINA 

 
  Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2  
La Stazione Appaltante è l’Istituto Comprensivo Statale “V. PADULA” di Acri (CS), via Montessori. 
 
Art. 3 

  L’avvio delle procedure comparative per l’affidamento del servizio di trasporto uscita didattica “Notte dei    
  ricercatori” UNICAL Rende. 
  

Art. 4 
L’importo complessivo della spesa per il servizio graverà a totale carico delle famiglie degli allievi. 
  
Art. 5 
Il criterio è quello del minor prezzo previa richiesta di tre preventivi. 
 
Art. 6 

Fornitura 

Trasporto a\r alunni e docenti (114 + 7 doc. curriculari e 7 doc. 

sostegno)  da Acri a Rende “UNICAL” - per il 30/09/2022, con 

partenza alle ore 08:10 e rientro previsto per  le ore 14:00 circa. 

Modalità di espletamento 
Affidamento diretto ex Art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e 
dell’art. 46 del D.I. n.129/2018; 

 
Art. 7  
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante fatturazione elettronica con indicazione dell’Iva secondo la 
normativa vigente. 
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Art. 8 
L’impegno di spesa sarà a carico del P.A. 2022. 

 
Art. 9  
Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, di certificazione 
DURC, nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2010. 
 
Art. 10  
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico ing. Maurizio Curcio.  
Responsabile dell’istruttoria è il Direttore S.G.A dott.ssa Marialuisa Vuono. 
 
Art. 11 
La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all’Albo on line della scuola sul  
sito web:www.comprensivoacripadula.edu.it 
 
 
 
 

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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