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Prot. n. 4640/IV/5 Chiaravalle Centrale, 26 agosto 2021 
 

All’albo dell’ Istituto 
Amministrazione Trasparente 

Sito WEB 
Atti 

 

Oggetto: Determina a contrarre tramite affidamento diretto per la fornitura di servizi di trasporto, vitto e 
alloggio nel mese di settembre 2021 per un gruppo di max 30 allievi e 4 accompagnatori – 
Affidamento diretto sotto i 10.000 € ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lvo n.50/2016, 
previa consultazione  di tre operatori economici. 
Progetto Monitor 440 “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” ai sensi del D.M. n. 48 
del 02 marzo 2021. 

 
Titolo progetto: La nostra socialità si chiama Scuola 
Codice identificativo progetto: ncfiqxybn 
Codice CUP: C39J21034590001 
Codice CIG: ZAE32B4B8D 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n.827 e s.m.i.; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999,n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista 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”; 

Visto  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 del 30 marzo 2001, recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 

Tenuto Conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art. 
25, c. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell’art.1. c. 78, della legge n. 107 del 
2015 e dagli art. 3 e 44 del succitato D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

Visto il Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
Vista  la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1 c. 449 in merito all’utilizzo delle convenzioni quadro 

definite dalla Consip S.p.A.; 
Visto il D.Lgs. n. 50 del 2016 – Codice degli appalti pubblici- come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017; 
Viste Le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n.50/2016, approvate dal Consiglio dell’ANAC con 

Delibera n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con delibera n.636 del 10/07/2019; 
Vista la Nota MIUR prot.n. 16056 del 12/07/2019 (Istruzioni di carattere generale relative 

all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici – Quaderno n. 1 e appendice aggiornato a 
Giugno 2019); 

Visto il D. Lgs.n. 33/2013 (cd. Decreto trasparenza), come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 (FOIA); 
Visto il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 88 del 12/02/2021; 
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Visto  il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto in data 27 febbraio 2019 con 
delibera n. 64, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 
servizi e forniture; 

Visto  l’avviso pubblico n. AOODPPR/0000039 del 14/05/2021 “contrasto alla povertà e 
all’emergenza educativa” ai sensi del D.M. n. 48 del 2 marzo 2021; 

Visto il decreto di formale assunzione in bilancio del finanziamento prot.n. 3761/IV/5 del 
22/06/2021; 

Rilevato la necessità di garantire il servizio di trasporto, vitto e alloggio nel mese di settembre 
2021 per un gruppo di max 30 allievi e 4 accompagnatori che si è acquisito con la 
consultazione di tre operatori economici ( ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017) con 
determina prot. n. 4360/IV/5 del 05/08/2021; 

Visto è pervenuta un solo preventivo della ditta Sognare Insieme di DONATO Angela acquisito 
agli atti con prot. n. 4419/IV/5 del 10/08/2021; 

Vista la nomina della commissione per la valutazione delle offerte prot.n. 4459/IV/5 del 
11/08/2021; 

Visto il verbale della commissione per la valutazione dell’offerta pervenuta prot. n. 4460/IV/5 del 
11/08/2021; 

Considerato che tra i criteri e modalità di aggiudicazione è insindacabile diritto dell’istituzione 
Scolastica procedere all’affidamento diretto purchè l’offerta sia valida e ritenuta congrua; 

Considerato che il valore complessivo del contratto è inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 36 c. 
2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016; 

Ritenuto di individuare il contraente senza la richiesta di requisiti e documentazione eccessiva se non 
quella obbligatoria per legge (Casellario ANAC, DURC, Autodichiarazione del possesso dei 
requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016); 

Tenuto Conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010 n. 136 e dal D.L. 12 novembre2010 n. 187; 

Considerato      che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 285,00 IVA inclusa a persona 
trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2021; 

 
DETERMINA 

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

• Di autorizzare direttamente alla Ditta Sognare Insieme di DONATO Angela avente sede legale in C.so 
Gregorio STAGLIANO’ n. 170 - 88064 Chiaravalle Centrale (CZ) – P. IVA 02452340793 per il servizio di 
trasporto, vitto e alloggio nel mese di settembre 2021 per un gruppo di max 30 allievi e 4 
accompagnatori; 

• Il servizio è reso su richiesta dell’istituzione scolastica. 

• Di autorizzare il Direttore S.G.A. Dott.ssa Rosaria SESTI all’imputazione della spesa massima di 
€ 8.550,00 comprensivo di IVA , da imputare nell’Attività A/3/8 Contrasto alla povertà ed alla  
emergenza educativa dell’ E.F. 2021; 

• L’ affidamento diretto è disposto dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• La fattura in formato elettronico potrà essere emessa dopo l’espletamento del servizio. Il pagamento 
sarà effettuato con bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura e previa verifica 
della regolare esecuzione del contratto. 

• Alla stipula del contratto non è applicato il termine dilatatorio previsto dall’art. 32 del D. Lgs. n. 
50/2016, in quanto trattasi di affidamento sotto soglia comunitaria. 

• Il Dirigente Scolastico è, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/1990, il 
Responsabile Unico del procedimento. 

• Il presente provvedimento, secondo le disposizioni di cui al d. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., sarà pubblicato 
sull’ Albo on-line e sul sito internet dell’istituzione scolastica www.iischiaravalle.edu.it 
nell’area Amministrazione Trasparente / sezioni bandi di gara e Contratti. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Saverio Candelieri 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

http://www.iischiaravalle.edu.it/

