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Prot. n. 6376/IV.6        Monasterace, 06.11.2019 

                                                                                                                                         All’albo dell’Istituto- sito web 

OGGETTO: Determina  per l’avvio della  procedura di affidamento diretto  di servizi e forniture di importo 
inferiore a 40.000,00 euro – Decreto legislativo 18 aprile 2017 n. 56  - Noleggio pullman a fascia 
chilometrica  per visite guidate della durata di un giorno per l’anno scolastico 2019/2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il DPR n. 275/1999 concernente il Regolamento recante le norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi della legge n. 59/1997; 

Vista la legge n. 59/1997 concernente Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle Regioni ed Enti Locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa; 

Visto  il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche “ e ss.mm.ii.; 

Visto l’art. 36  comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/206 7 il quale prevede che, per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000,00 euro ,o per lavori in amministrazione diretta , si possa procedere 
mediante   affidamento diretto  , anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici ;   

Visto l’art. 32 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016  che prevede  che “Nella procedura di cui all’art. 36, 
comma 2, lett a) e b) , la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente”; 

Viste  le Linee attuative del nuovo codice degli appalti emesse dall’ANA 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”; 

Visto  il D. I. n. 129/2018 , Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche;  

Rilevata l’assenza di Convenzioni Consip per il servizio che si intende acquisire; 
Viste le delibere del Consiglio di Istituto  n. 17 e n. 18  del 08 ottobre 2019 che prevedono 

l’autorizzazione alla procedura di acquisizione della fornitura e la delega dei consigli di 
classe/interclasse/intersezione all’approvazione delle visite didattiche della durata di un giorno 
per l’anno scolastico 2019/2020; 

Preso atto del Piano annuale delle visite guidate deliberato dagli OO.CC. della scuola; 
Considerato che si rende necessario ricorrere all’affidamento del servizio di noleggio pullman a fascia 

chilometrica per visite guidate della durata di un giorno per gli alunni e personale dell’IC 
Monasterace-Riace_Stilo- Bivongi; 

Rilevato che l’affidamento del servizio di noleggio pullman risulta coerente con il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa; 
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Ritenuto adeguato, pertanto, esperire la procedura mediante “affidamento diretto” ai sensi degli artt. 

32 – 36 del D. Lgs. n. 50/2016 diretta all’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia (40.000,00 euro); 

Considerato che l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio di noleggiopullman a fascia chilometrica 
per visite guidate della durata di un giorno per gli alunni e personale dell’IC Monasterace-
Riace_Stilo- Bivongi; 

Esperita indagine di mercato mediante acquisizione di n. 3  preventivi  pervenuti a seguito di avviso 
pubblicato con nota prot. 6003/VI.3 del 21/10/2019; 

Valutati i preventivi risultati ammissibili mediante comparazione delle tariffe sulle distanze 
chilometriche richieste; 

Preso atto che la migliore offerta (tariffa più bassa sulle distanze chilometriche richieste) risulta quella 
presentata dalla Ditta MIRIJELLO VIAGGI S.A.S. DI MIRIJELLO FABRIZIO & C., via Nazionale 28, 
88060 Isca sullo Jonio (Catanzaro); 

Accertato il possesso , da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti di ordine generale  
(art. 80 D. Lgs. n. 50/2016); dei requisiti di idoneità professionale ( art. 83 comma 1 lett. a) D. 
Lgs, n. 50/2016); dei requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b) D. 
Lgs, n. 50/2016); dei requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 1 lett. c) D. 
Lgs, n. 50/2016) e della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione 
appaltante deve soddisfare; 

DETERMINA 
1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di indire l’acquisizione con affidamento diretto alla DITTA MIRIJELLO VIAGGI S.A.S. DI MIRIJELLO 
FABRIZIO & C., via Nazionale 28, 88060 Isca sullo Jonio (Catanzaro) – ai sensi degli artt.. 32 – 36 del 
D. Lgs. n. 50/2016del servizio di noleggiopullman a fascia chilometrica per visite guidate della durata 
di un giorno per gli alunni e personale dell’IC Monasterace-Riace_Stilo- Bivongi; 

3. che il servizio richiesto dovrà essere realizzato a partire dalla data di stipula del contratto fino alla 

data del 30 giugno 2019; 

4. di individuare , ai sensi dell’art.31 D. Lgs. n. 50/2016 , il  Responsabile unico del procedimento nel 

Dirigente scolastico , Prof.ssa Anna Teresa Currà; 

5. di affidare l’attività istruttoria al Direttore SGA; 

6. di pubblicare copia del presente provvedimento nel sito web dell’Istituzione scolastica. 

 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Teresa Currà 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/93 


