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20 Istituto di Istruzione Superiore *A-Ruiz" di Augusta
Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Istituto Tecnico Settore Economico

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZO PTJLLMAN
PROGETTO PON OB. IA.2.2A- FSEPON-SI-2017-538 COMPETENZE DI BASE

TITOLO PROGETTO: EASY LEARNING
modulo Alimentazione 2.0: dal campo alla tavola

CIG ZC427D1ED2 - CUP E54C18OOOO9OOO7

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente I'amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento
approvato con R.D. 23 maggio 1924,n.827 e ss.mm.ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove nonne in materia di procedimento
amministrativo e di dirifto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il
Regolamento recante nonne in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"
e ss.mm.ii.;
il D.Lgs 5012016 e il decreto correttivo n. 5612017 dei "Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi eforniture";
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5

ottobre 2010, n.207);
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, che sostituisce il
precedente Regolamento n. 44 del 2001, contenente il Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.
107.
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana";
il P.T.O.F deliberato dal C.I. con verbale n. 8 del 3lll0l20l7;
il Programma Annuale e f. 2019 deliberato dal C.I. in data2ll02l20l9;
che il 2" Istituto di Istruzione Superiore "A-Ruiz" di Augusta (SR) è stato
autoizzato con nota del MIUR (Ufficio IV, prot. n. AOODGEFID 1206 deI
l0l0ll20l8) ad attuare nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la
scuola, competeÍtze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 il proprio
Piano Integrato degli Interventi F.S.E. Awiso AOODGEFD/Prot. n.1953 del
2110212017 "Competenze di base". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo;
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20 Istituto di Istruzione Superiore "A-Ruiz' di Augusta
Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Istituto Tecnico Settore Economico

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate

la richiesta del tutor del progetto PON modulo Alimentazione 2.0: dal campo
alla tavola che chiede il noleggio di un pullman per un'uscita didattica presso
I'azienda agricol a "A Zappare" in c.da Dattolo;
che nella fattispecie è possibile procedere alla scelta del contraente mediante
procedura di affidamento diretto in quanto la spesa prevista è inferiore alla
soglia stabilita dal C.I. nella seduta del 0910212018 (delibera nuovo
Regolamento per I'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture) ai
sensi dell'art. 34D.I. 4412001;
che non risultano convenzioni attive sulla piattaforma acquistinrete.it per il
suddetto sewizio I fornitura ;

l'esigenza di indire un 'indagine di mercato con procedura di affidamento
diretto per il noleggio di n. 1 pullman da 20 posti adibito al trasporto di alunni
e docenti accompagnatori, con richiesta di almeno 3 (tre) preventivi a ditte
specializzate nel settore, nel rispetto della garanzia del principio di rotazione,
trasparenza e parità di trattamento;
i preventivi di spesa pervenuti e ritenuto affidare il servizio pullman alla ditta
che ha offerto iI prezzo più basso;
che sussiste la copertura finattziarra;
opportuno prowedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

del

DETERMINA

Art 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.

Àrt.2
L'awio delle procedure di affidamento diretto, ai sensi del comma 2 lett. b art. 36 del D.Lgs
50/2016 e del decreto correttivo n. 56/2017 , per il servizio di trasporto in pullman di n. 18 alunni +
n. 2 docenti accompagnaîori , presso l'azienda agricola "A. Zappare" di G. Solano, in c.da Dattolo -
August4 affidando il servizio alla Ditta Ribera Francesco di Buccheri (SR);

Art. 3
Il valore del servizio è di Euro 180,00 + iva, daimputareall'aggregato P02 Voce 01 progetto PON
10.2.2A-FSEPON-SI-20 I 7-53 8 Easy Learning

Art. 4 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell'art. 3l comma 1 del D.Lgs.5O /2016, viene nominato Responsabile
Procedimento il Dirigente Scolastico dell'Istituto Prof.ssa Maria Concetta Castorina.

VISTO DI COMPATIB FINANZIARIA IL DIRI ASTICO
CastorinaIL D.S. 1o Prof.ssa


