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Al Sito web 
Agli Atti

PROT. 10429 del 25/08/2022

Oggetto: Determina a contrarre, per l’affidamento del servizio di noleggio autobus
con autista per Progetto Pon Piano Scuola Estate Avviso pubblico prot. n. 33956
del 18/05/2022

CIG Z25378AD46

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440; Viso il D.P.R. 08 marzo 1999 n.275;
VISTA la Legge 241/1990; Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato
in  G.U.  Serie  Generale  n.267  del  16  novembre  2018,  concernente  “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”; 
VISTOil  Regolamento  di  Istituto  approvato  dal  Consiglio  di  istituto  con  Delibera  n.20  del
20/02/2019 che disciplina le attività negoziali mdel Ds ai sensi dell’art.21 del D.I. 129/2018;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” come modificato
dal D.Lgs 19 aprile 2017 n.56 (cd. Correttivo) in particolare l’art. 36 comma 2 lettera a; Visto
l’art.,32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; Visto le Linee Guida ANAC n.4 aggiornate al D.Lgs. 19
aprile 2017 n.56;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per le forniture
sotto soglia di cui all’art.36, co.2 lettera a del D.Lgs 50/2016 mediante affidamento diretto;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). 
VISTO il limite di spesa elevato a € 139.000,00 (IVA esclusa) con Delibera n.31 del 15/12/2021
dal Consiglio di istituto; 
VISTO il Programma Annuale dell'esercizio finanziario in corso approvato con Delibera n.35 Dal
Consiglio di istituto il giorno 25/01/2022 con vebale nr. 7;
ACCERTATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio in oggetto che di intende
acquisire; 
RITENUTO di affidare i lavori in parola all’operatore Angelino Srl – Zona industriale ASI – 80023
Caivano (NA)  inquanto unico operatore presente sul territorio per questa tipologia di servizio,
preventivo del 16/08/2022 prot. 10076;
VISTA la disponibilità di spesa; 
RAVVISITA la  necessità  di  provvedere  all’acquisizione  del  servizio  in  oggetto,  al  fine  di
garantire il regolare svolgimento del Progetto in oggetto; 
TENUTO CONTO che  l’affidamento  in  oggetto  dà  luogo  ad  una  transazione  soggetta  agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136;
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è: arricchimento offerta formativa; 
VISTO il DURC (Documento unico di regolarità contributiva);

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di affidare all’operatore economico Angelino Srl – Zona industriale ASI – 80023 Caivano
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(NA) P.I. 01258011210 mediante affidamento diretto; 
-  l’affidamento previa verifica dell’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art.80

commi 1,2,4,5 e 12 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di autorizzare la spesa complessiva € 5500,00 IVA inclusa, iva 10% 550,00 euro, totale

ivato 6050,00 da  imputare  alla  scheda P.2.20 Progetti  di  socialità,  apprendimenti  e
accoglienza – avviso n. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-TO-2022-63 e alla scheda P.2.21
Progetti  di  socialità,  apprendimenti  e  accoglienza  –  avviso  n.  33956/2022  10.2.2A-
FDRPOC-TO-2022-75   dell’esercizio finanziario 2022;

- di  disporre  che il  pagamento  venga effettuato  a  seguito  di  presentazione  di  fattura
elettronica,  debitamente  controllata  e vistata in  ordine alla regolarità  e rispondenza
formale e fiscale; 

- di nominare il Dirigente Scolastico Prof. Carlo Maccanti  quale Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica
ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Carlo Maccanti
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