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Prot. n. 8984/A2                                                                              Bivona, 12/10/2019 

 
 

Agli atti 
All’Albo on line  

 
Oggetto: determina affidamento servizio di trasporto in favore degli alunni per il giorno 07 
novembre 2019 da Bivona a Palermo e viceversa CIG Z6029FF1BE. 
 

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 Decreto 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento recante generali sulla gestione 

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

 il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 
 le Linee guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti “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”, adottate dall’ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016; 

Considerato 
 che la fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul 

Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A., ai sensi del 
Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 
2012, numero 94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, 
della legge 24 dicembre 2012, numero 228, recante disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 
2015, numero 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge di stabilità 2016); 

 che il valore della fornitura è inferiore a € 40.000,00 e  pertanto, in base all'art. 36 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, è possibile non ricorrere alla procedura ordinaria 
mediante affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

 che il valore economico della fornitura richiesta è ricompreso nel limite di cui all'articolo 36 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50; 

Visto 
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 il preventivo della ditta Panepinto viaggi e turismo di San Giovanni Gemini   –richiesto 
con prot. 8489/A2del 03/10/2019, ed acquisito al protocollo n. 8878/A2 del 10/10/2019; 

 
D E T E R M I N A 
 

a) di procedere  mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. 
Lgs. 50/2016 alla Panepinto viaggi e turismo di San Giovanni Gemini, al noleggio di n. 2 
pullman per il trasporto degli alunni di questa istituzione scolastica presso il teatro Golden di 
Palermo in data 07/11/2019  per un importo di  € 786,50 (Euro settecentoottantasei, 50) IVA 
Inclusa ; 

b) di sostenere la spesa pari a € 786,50 iva inclusa  nell’ambito dell’Aggregato A5-01 della 
gestione in conto competenza del programma annuale per l’esercizio 2019; 

c) Di evidenziare il CIG relativo in tutte le fasi dell’istruttoria; 
d) Di richiedere alla ditta: 

1.   Il Documento di Regolarità contributiva; 
2.   Gli estremi identificativi  IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con 

l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati; 
3.   Le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni 

modifica relativa ai dati trasmessi; 
 

Di informare la ditta aggiudicataria che: 
 

1.   Si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui la Legge 136/2000; 
2.   Deve immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 
 

Di   assegnare  il   presente  provvedimento  al   D. S. G. A.  della  scuola  per   la   regolare 
esecuzione. 
 
 

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

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

 

 

 


