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Prot. n.3700 C/14

Fidenza, 19/12/2017

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE IL SERVIZIO DI TRASPORTO USCITA DIDATTICA PARMA DEL 19/04/2018
DITTA “VIAGGI DELLO ZODIACO” CIG. Z302124BE5

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D. Lgs. 50/2016, in particolare l'art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre e l'art. 80 e 85 in
materia di motivi di esclusione dell'operatore economico per mancanza dei requisiti di ordine generale e di
Documento Unico di Gara Europeo;
Visti l'art. 36 c, 2) lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di affidamento di forniture e servizi
sotto soglia per affidamenti di importo inferiori a € 40.000,00 e l'art. 34 del D.I. n. 44/2001 se e in quanto
compatibile;
Visto l'art. 37 c. 1) del D. Lgs. 50/2016 in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze che
prevede l'avvio di procedure autonome per fornitura di beni e servizi sotto la soglia di € 40.000,00 anche senza
la qualificazione necessaria prevista dall'art. 38;
Visto l'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 in materia di criteri di aggiudicazione della gara nello specifico il c. 4 lett, c)
e b) che prevede che per le forniture di beni e servizi inferiori a € 40.000,00 e comunque sotto le soglie previste
dall'art. 35 può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso;
Visto il Regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione, del 7 settembre 2005 che stabilisce modelli di
formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici
conformemente alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Considerato che si rende necessario l’uscita didattica per Parma in quanto consentirà il regolare
funzionamento del servizio didattico generale;
Ritenuto il servizio coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il Programma Annuale;
Atteso che il costo complessivo ammonta ad €. 1287.00 compreso Iva;
Visto il CIG n. Z302124BE5 acquisito da questa stazione appaltante;

DETERMINA
1) di affidare alla ditta Viaggi dello zodiaco la fornitura in esame;
2) di impegnare la spesa di €. 1287.00 compreso IVA agli aggregati/progetti
_ P03 Viaggi e visite di istruzione
del programma annuale 2018, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto che la somma
verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima;
3) di evidenziare il CIG n. Z302124BE5 relativo all’acquisto in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;
4) di acquisire il Documento di Regolarità Contributiva;
- gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato;
- le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sullo stesso;
5) di informare la ditta aggiudicataria che:
• si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
• ai sensi del Decreto MEF.23.1.2015 art.4 comma 1, il versamento dell’IVA è effettuato da questa Istituzione
scolastica;
6) di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, per la regolare esecuzione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Lorenza Pellegrini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c.2 D.Lgs 39/93

