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Alla DSGA 
Al Sito Web 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – PROCEDURA    COMPARATIVA per 

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DA E PER SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DELLA PENISOLA 

SORRENTINA PER IL PROGETTO PON ORIENTAMENTO “UNA SCELTA CONSAPEVOLE PER 

RAGGIUNGERE LA META“ CODICE 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-448 - CUP  H37I18000100007  

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la precedente determina con stesso oggetto e finalità; 

VISTO che le precedenti procedure relativa all’oggetto non hanno prodotto risultato; 

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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche”;  

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafia, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia” (10G0162) e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO il D.M. n. 44 del 1° febbraio 2001, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche" e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni; 

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 ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO l’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n.56 concernente “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 18 aprile 

2016 n.50";  

VISTO l’Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento” Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno 

alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi; 

VISTO l’inoltro della candidatura da parte della nostra Istituzione scolastica in data 08/06/2017; 
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VISTA la comunicazione di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/ 7891 del 27/03/2018 del  progetto: UNA SCELTA 

CONSAPEVOLE PER RAGGIUNGERE LA META“ CODICE 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-448 

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 

prot n. 1498 ed. 2018  

VISTO  il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche”;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio Prot. N. 2298/2018 del 27/06/2018; 

PRESO ATTO della necessità di acquisire i servizi necessari alla realizzazione di quanto in oggetto; 

ACCERTATO che non risultano Convenzioni Consip attive per la fornitura in argomento; 

TENUTO CONTO della necessità di procedere all’indagine di mercato per l’affidamento di servizi di trasporto per alunni 

del corso PON orientamento“UNA SCELTA CONSAPEVOLE PER RAGGIUNGERE LA META“ CODICE 10.1.6A-

FSEPON-CA-2018-448; 

RILEVATA l'esigenza di predisporre un bando di gara per agenzie di viaggio e/o società di trasporto persone/imprese di 

noleggio con conducente; 

RITENUTO di prediligere quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento mediante procedura comparativa, numero 

minimo dei soggetti da invitare pari a n.3 - in quanto l’ammontare della spesa inferiore a €. 40.000 consente di eseguire 

le procedure previste dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 - L'avvio delle procedure per l'acquisto di servizi di trasporto tutto compreso per circa 30 PERSONE  

(per le date 10 e 17 novembre)  e circa 50 PERSONE (per le successive tre date 24 novembre, 1 dicembre 

2018 e 12 gennaio 2019); 

A tal fine si procederà con la pubblicazione sul sito della scuola di richiesta preventivi oltre che emanare 

apposito invito a presentare offerte richieste, ad almeno 3 operatori economici idonei alla fornitura, nel 

rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, concorrenza. 

Art..3 -  Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro gennaio 2019, come specificato nelle lettere di 

invito alle ditte, che dovranno far pervenire la loro offerta entro e non oltre il 5 novembre 2018 alle ore 

12.00; si sottolinea che la cifra  max disponibile per tale servizio è di euro 1000/00 (mille/00) 

 Art. 4 – AGGIUDICAZIONE La gara sarà aggiudicata previa analisi comparativa delle offerte, secondo 

l’offerta ritenuta economicamente e qualitativamente più vantaggiosa per l’Istituto in ragione del 

miglior rapporto qualità/prezzo. La qualità sarà verificabile da apposita certificazione/documentazione e 

dalle eventuali proposte migliorative a quanto richiesto. Si procederà all’affidamento del servizio anche in 

presenza di una sola offerta ritenuta congrua.  

Art. 5 - Le offerte non sono vincolanti per l’Istituzione Scolastica. Dal presente atto di determina non deriva 

alcuna obbligazione a carico di questa Istituzione Scolastica che potrà non procedere all’aggiudicazione se 

nessuna offerta risulti conveniente, idonea o troppo onerosa rispetto all’oggetto del contratto;  

Art. 6 - Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il suddetto termine, non farà fede il 

timbro postale. 

Responsabile dell’attività Istruttoria  
Il DSGA Maria MANZO 

Responsabile del Procedimento 

il Dirigente Scolastico Ester MICCOLUPI 
il Dirigente Scolastico  

                        Dott.ssa Ester MICCOLUPI 
         Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD – Codice  

         dell’ Amministrazione digitale e norme ad  esso connesse 

 
Il presente atto, immediatamente efficace, è pubblicato all’Albo e Sito web d’Istituto www.icbuonocorefiengamet 
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