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Agli Atti,
all’albo
Determina per avvio della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2,
lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per noleggio pullman per visite guidate
A.S. 2021/22.
CIG: Z3E33F0EFA
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e ss. mm. e ii, in particolare l’art 25, comma 2;
VISTA la L. 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», in particolare l’art. 1, comma 78;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107», in particolare gli artt. 43, 44, 45 e 46;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti, in particolare, dall’art. 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495 della 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 approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate
da Consip S.p.A. […]”;
RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive che rispondano alle esigenze della scuola, con
caratteristiche uguali o compatibili con quelle oggetto della presente procedura di affidamento;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e ss. mm. e ii.;
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VISTO in particolare, l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che “Prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b) del D. L.gs. 50/2016 il quale prevede che “Per
affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie
di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre
preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti.…[…]”;
VISTA la necessità di attivare le procedure per il noleggio pullman viaggi d’istruzione a.s. 2021/22.
RILEVATO che, per garantire un servizio efficiente e qualitativamente adeguato, è opportuno
suddividere le proposte di viaggio in vari lotti;
DATO ATTO della necessità di realizzazione di viaggi d’istruzione a.s. 2021/22, per un importo
stimato di € 5.000,00 (iva esclusa);
CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a 12 mesi;
RITENUTO di mantenere l’appalto in n. 1 lotto unico, in quanto:
- si vuole favorire l’accesso al mercato dei contratti pubblici delle micro, piccole e medie imprese;
CONSIDERATO che per la suddetta procedura sarà inviata una richiesta di offerta tramite lettera di
invito a n. 5 operatori, individuati mediante manifestazione di interesse che sarà pubblicata sul sito web
dell’istituto scolastico. Laddove, a seguito di manifestazione interesse, dovessero candidarsi più di 5
operatori, si procederà a prendere in esame esclusivamente le prime 5 manifestazioni in regola, prevenute
in ordine temporale entro la data del termine fissato. Nel caso di presentazione di un numero di
manifestazioni di interesse inferiore a 5, la stazione appaltante potrà provvedere all’affidamento, anche in
presenza di un solo operatore economico aderente e in regola;
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», le quali hanno previsto che “Il RUP è
individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del Codice degli appalti, tra i dipendenti
di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in
caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe
caratteristiche, definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP”;
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RITENUTO che la Dirigente Scolastica dell’ISIS “Elena di Savoia” Prof.ssa Daniela Oliviero, risulta
pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti
richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e
competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;
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, per cui si è proceduto a
richiedere il seguente CIG: Z3E33F0EFA
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,
DETERMINA
Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando, tramite lettera di invito a n. 5 operatori economici per il
noleggio pullman per visite didattiche a.s. 2021/22., di importo complessivo presunto di € 5000,00 al
netto di IVA di cui al seguente lotto di gara: noleggio pullman per visite guidate nella città, regione e
fuori città.
Di invitare alla procedura in questione gli operatori che avranno presentato valida manifestazione di
interesse. Gli operatori da invitare per ogni lotto saranno al massimo 5; in presenza di un numero
maggiore di 5 manifestazioni di interesse, si procederà a prendere in esame le prime 5 manifestazioni in
regola prevenute in ordine temporale entro la data del termine fissato. La stazione appaltante potrà
procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta, purché ritenuta valida.
Di assumere che, ai fini della selezione dell’offerta migliore, venga applicato il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del minor prezzo.
Di individuare quale RUP la Dirigente Scolastica dell’ISIS “Elena di Savoia”, Prof.ssa Daniela Oliviero.
Di adempiere a tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in materia di Trasparenza.

LA DIRIGENTE SCOLASICA
Prof.ssa Daniela Oliviero
(Documento firmato digitalmente)
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