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Prot. n. 8463/A1                                                                                   Bivona, 02/10/2019  
 

All’ Albo  
Al Sito web 

Agli atti dell’Istituzione Scolastica 
 

 
Oggetto: determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di trasporto in favore 
degli alunni per il giorno 07 novembre 2019 da Bivona a Palermo e viceversa 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PREMESSO che gli alunni delle classi terze del Liceo Classico, Linguistico e scientifico 
parteciperanno ad una rappresentazione teatrale presso il Teatro “Al Massimo” in data 07 
novembre 2019;  
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 
827 e ss.mm.ii; 
VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
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 e 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO L’articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”; 
VISTO il Decreto Legislativo 28 agosto  2018 n. 129 concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 
“prima dell’avvio delle procedure  di affidamento  dei contratti  pubblici,  le amministrazioni  
aggiudicatrici  decretano  o determinano  di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 



VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “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”; 
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si Intende acquisire; 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 
dei servizi/forniture 
CONSIDERATO che il corrispettivo per le prestazioni in oggetto troverà copertura a 
valere sul finanziamento delle famiglie 
RITENUTO  di procedere in merito; 

DETERMINA 
 
-     di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
- di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 129/2018 per come compatibili con gli artt. 35 e 36 
del Codice degli appalti (D. Lgs. 50 del 18/04/2016), prevedendo un importo totale 
sicuramente inferiore al limite di euro 10.000,00, e di esperire una indagine di mercato 
con la richiesta ad almeno 3 operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, 
trasparenza, rotazione, parità di trattamento al fine di poter comparare almeno due 
preventivi per tratta secondo quanto previsto dal par.3.3.3 delle Linee Guida n. 4 
dell’ANAC del 26 Ottobre 2016, per la fornitura di servizi per la realizzazione di visite 
didattiche nel territorio; 
- la scelta del/dei contraente/i verrà effettuata con l’utilizzo del minor prezzo 
per singola tratta di cui all’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e che tale scelta è 
motivata dal fatto che il servizio richiesto non è caratterizzato da un particolare valore 
tecnologico o specialistico ma ha connotati di ordinarietà in relazione alla diffusa 
presenza sul mercato di operatori economici in grado di offrire i servizi richiesti la cui 
consolidata standardizzazione garantisce l’assenza di particolari esigenze riconducibili a 
specifiche e limitate qualificazioni) e anche perché l’Istituto indica con precisione il 
servizio di cui chiede l’offerta e tale scelta rientra nella sfera del merito dell’azione 
amministrativa, essendo rimessa alla stazione appaltante l’individuazione delle 
caratteristiche proprie del servizio  richiesto;  quindi,  in  quanto  parametro  oggettivo  e 
trasparente,  il minor  prezzo favorisce un più pieno e corretto svolgimento del processo 
competitivo 
- di approvare lo schema di lettera di invito che contiene le condizioni essenziali del 
servizio nonché modalità di partecipazione all’indagine di mercato in oggetto; 
- di stabilire di invitare alla gara almeno n. 3 Ditte specializzate del territorio. 
L’inoltro della lettera di invito è demandata al Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi; 
- di stabilire che il/i contratto/i con la/e Ditta/e che risulterà/nno aggiudicataria/e per 
singola tratta, verrà/anno stipulato/i mediante scrittura privata; 
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 
50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato il D.S. prof. ssa Rosetta 
Morreale; 



- di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2015 che tutti gli atti relativi alla 
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 
sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Istituto all’indirizzo 
http://www.iiss-pirandello-bivona.edu.it  con  l’applicazione  delle  disposizioni  di  cui  
al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
-   di pubblicare il presente atto all’Albo on line dell’Istituto Scolastico; 
- di demandare al D.S.G.A tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento 
della procedura di affidamento. 
 

   Il Dirigente Scolastico  
          Dott. ssa Rosetta Morreale 
              Firma autografa omessa ai sensi 

            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
 
 

 


