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Il Dirigente Scolastico

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii. recante "Nuove norrne in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
la Legge 15 marzo 1997, n. 59, 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" ;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, "Regolamento recante nonne in materia di Autonomia
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.2l, della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
I'Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n.488 "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge ftnanziaria200O) e ss.mm.ii.;
il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante oNorme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1,

comma 78, della legge n. 107 del2015 e dagli anicoli3 e 44 del succitato D.l.129/2018;
la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
l'art. l, comma 450, della L.29612006, come modificato dall'art. 1, comma 495, dellaL.
208/2015 450, il quale prevede che <Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, [...] specificando tuttavia
che <Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, [...] sono definite, con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla
razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura
merceologica tra più istituzioni, awalendosi delle procedure di cui al presente comma.
l'art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: "All'articolo 1, comma 450, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296,le parole: ( 1.000 euro ), ownque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: < 5.000 euro ))"

CONSIDERATO in particolare l'Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 come
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017. n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee
guida stabilisce le modalita di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare
la qualità delle procedure di cui al presente articolo;
il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della comrzione, pubblicita'e trasparenza, correttivo della legge
6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. I24, in materia di iorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche";
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il D.Lgs 19 aprile 2017,n.56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016,n.50";
il D.I. 28 agosto 2018, n. l2g "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,
della legge l3 luglio 2015,n.107";
in particolare l'Art. 4 c.4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita "Con I'approvazione
del programma annuale si intendono autorizzati I'accertamento delle entrate e
I'impegno delle spese ivi previste";
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. . 8 del 3lll0l20I7 con la quale è stato approvato il
P.T.O.F. per gli anni scolastici201712018 -201812019 -201912020:
la Delibera del Consiglio d'Istituto del 2110212019, di approvazione del Programma
Annuale dell'Esercizio finanziario 2019
che il2o Istituto di Istruzione Superiore o'A-Ruiz" di Augusta (SR) è stato attorizzato con
nota del MIUR (Ufficio fV, prot. n. AOODGEFLD1T9IT del 2710312018 ad attuare
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale ooPer la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico 2999 del1310312017 "Orientamento
formativo e ri-orientamento". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1 Azione 10.1.6;
che nel progetto Pon sono previste visite didattiche;
l'arL. l, comma 449 dellaL.296 de|2006, come modificato dall'art. 1, comma 495,L. n.
208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approwigionarsi utilizzando le
convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
che non risultano convenzioni attive sulla piattaforma acquistinrete.it per il suddetto
servizio;
I'indagine di mercato effettuata dall'ufficio tecnico per il trasporto degli alunni corsisti;
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 05/0412019 (delibera nuovo Regolamento per l'acquisizione in economia di
lavori, servizi e forniture) ai sensi dell'art. 34 D.I. 4412001:

DETERMINA

Art. I
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.

[rt.2
L'awio delle procedure di affidamento diretto, ai sensi del comma 2 lett. b art. 36 del D.Lgs
5012016 e del decreto correttivo n. 56/201'7, per I'affidamento del servizio in pullman per il giorno 05
febbraio 2020 per Siracusa, affidando il servizio alla ditta Ziccone Autonoleggi Srl;

Art.3
L'importo complessivo oggetto della spesa per I'acquisizione in affidamento diretto è determinato in € 313,64
(trecentoquattordicr/64) IVA al 100/o esclusa * eventuali spese di parcheggio/ check point e che sarà imputata,
nel Programma Annuale, sull'Attività,tProgetto A06 I 02.

A.rt.4
Ai sensi dell'Art. 31 del D.lgs. n.5012016 e ss.mm.ii. e dell'Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241viene
individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Maria Concetta Castorina.

VISTO DI ENTE SCOLASTICO
ILD ssiu,Maria Concetta Castorina
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