ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“A. SACCO”
VIA G. FLORENZANO,4 - 84037 SANT'ARSENIO
Codice meccanografico SAIS02100L
E-mail: sais02100l@istruzione.it – PEC: sais02100l@pec.istruzione.it
Codice fiscale 83002620652 – Cod. Un. Uff. – UFNKA3
Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro

Prot. n° 5780/04

Sant’Arsenio, 30/11/2018

All’ Albo dell’Istituto
Agli atti della Scuola
Al sito Web Istituto

OGGETTO: Determinazione dirigenziale con contestuale impegno di spesa ai fini dell' approvvigionamento
di beni e servizi (redatta e sottoscritta ai sensi dell’art. 26, c. 3 bis l. 23/12/1999, n. 488 e s.m.i.) - per
l’acquisizione del “Servizio noleggio n. 4 bus per:
1. NAPOLI il 06/12/2018 – Visita alla città, così come da programma.
CIG: (da richiedere - sistema non disponibile)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 11, comma 2 del D.L. n.163/2006 e s.m.i. 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;
VISTO il decreto Interministeriale n. 44 dell’01/02/2001 in particolare gli artt. 32, 33 e 34;
VISTO il D.L. n.163/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” (GU Serie Generale n. 91 del
19/04/2016) – in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/EU – in particolare l’art. 36 comma 1 e 2 a/b;
VISTA la delibera n. 26 del 26/01/2018 di approvazione del P. A. per l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la delibera n. 20 del 10/11/2017 del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il
nuovo Regolamento per l’attività negoziale e, quindi, determinato il limite di spesa entro il quale il Dirigente
Scolastico procede, in via d’urgenza e per le spese generali di gestione, all’acquisto diretto con il solo
obbligo di ricerca di mercato e/o acquisizione di preventivi, fissato in €. 5.000,00;
RILEVATA l’esigenza necessità di indire la procedura per l’acquisizione di servizi per il noleggio di n. 4
bus per trasporto alunni e docenti a Napoli il 06/12/2018, così come descritto in oggetto;
VISTA la legge n.228 del 24.12.2012 (art.1, commi 149 lettera b), 150, 154, e 158), ai sensi della quale è
fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 1.1.2013, di utilizzare per l’approvvigionamento di
beni e servizi mediante le Convenzioni Consip;
CONSIDERATO che non ci sono convenzioni attive per tale servizio;
CONSIDERATO che tra le ditte invitate a presentare offerte, si è formulato un elenco per diverse mete con
le relative migliore offerte economiche;

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio dell’Istituto;
CONSIDERATO opportuno mediante acquisizione in economia a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’
art. 34 c.1 del D.I.44/2001, con il “Criterio dell’offerta al prezzo più basso” ai sensi dell’ art. 82 del D.L.VO
n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria imputata all’ Aggregato P08:
VIAGGI D’ISTRUZIONE;

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di procedere mediante con acquisizione in economia a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’ art. 34
c.1 del D.I.44/2001, con il “Criterio dell’offerta al prezzo più basso” ai sensi dell’ art. 82 del D.L.VO n.
163/2006 e successive modificazioni e integrazioni e in particolare dell’art. 36 comma 1 e 2 a/b del Nuovo
codice degli appalti:
alla ditta: SPERANZA VIAGGI di Caselle in Pittari (SA), la seguente fornitura:

1. “Servizio di noleggio n. 4 bus per Napoli il
programma dei docenti.

06/12/2018 – Visita alla città, come da

Art. 3

Di impegnare, per la finalità di cui sopra, la spesa complessiva di € 1.700,00 (Iva compresa), a
carico del P. A. per il corrente E. F. 2018, che presenta la necessaria disponibilità nell’Attività/Progetto,
finanziata con quote volontarie degli studenti partecipanti, così come di seguito specificato:
Agg./
Voce
P08
P08

Descrizione attività/Progetto
PROGETTO "VIAGGI D’ISTRUZIONE

- Imponibile

PROGETTO "VIAGGI D’ISTRUZIONE

- IVA

TOTALE

Tipo/
C/S

Importo

03/13/01

€.

1.545,45

04/04/04

€.

154,55

€. 1.700,00

alla ditta: CURCIO VIAGGI di Polla (SA), la seguente fornitura:

1. “Servizio di noleggio n. 4 bus per Napoli il 06/12/2018 – Visita alla città, come da
programma dei docenti.

Art. 4
Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto che avrà
forma scritta e riporterà i tempi di attuazione e le modalità di espletamento del servizio e le garanzie.
Art. 5
Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa totale di euro 1.700,00 ( IVA compresa), di
cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio indicato, così distribuito:

1. “Servizio di noleggio n. 4 bus per Napoli il 06/12/2018 – Visita alla città, come da
programma dei docenti.

Art. 6
Si dispone che il pagamento verrà effettuato a seguito della presentazione di fatture debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, secondo le vigenti normative in
materia, con riferimento in particolare alla cd “fatturazione elettronica” con indicazione dello Split Payment e
dopo accertamento regolare del DURC, ex
Decreto 3 aprile 2013, n. 55, Regolamento in materia di
emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche
ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
La seguente determinazione viene pubblicizzata mediante:
affissione all’albo della scuola e pubblicazione sul sito web:
www.iis-sacco.it

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosaria MURANO

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2,D.Lgs.39/93)

La sottoscritta D.S.G.A. attesta,
che la presente determinazione sarà affissa all'albo dell’Istituto.
Visto di REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Per il riscontro contabile:
Imponibile :

I.V.A. :

P08 - VIAGGI D’ISTRUZIONE
Tipo 3
Conto 13
Sottoconto 1

Acquisto servizi beni da terzi
Visite e Viaggi d’istruzione
Spese per Visite e Viaggi d’istruzione

Tipo 4
Altre spese
Conto 4
Imposte
Sottoconto 4 I.V.A.

Il D.S.G.A.
Rag. Teresa STABILE

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2,D.Lgs.39/93)

