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Determina n. 14 
Faicchio, 18/03/2019 

Prot. N. 1242/a25                                              
     

CUP:   F37I18000480007 
 
 

 
 

Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per la Trattativa Diretta ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento del servizio di noleggio autobus relativo 
al Progetto: 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-75-  Titolo:" La mia terra: natura, storia, cultura e arte”  -  

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Con-

tabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 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.; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e      
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubbli-
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ci”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni 
integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

Visto         il PON – Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTA               la Nota del MIUR prot. n. AOODGEFID9292 del 10 Aprile 2018, che autorizza questo Isti-
tuto ad avviare le attività previste nel Piano in oggetto ;  

Viste             le delibere degli organi collegiali  con le quali è stata approvata l’adesione al progetto in 
questione; 

Visti i              Regolamenti UE, la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione del 

                          suddetto progetto; 

VISTO               l’inserimento del Progetto 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-75- nel Programma annuale e.f.2018, 

                        approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto; 

Vista                la nota prot. 3838 del 09-03-2018, con cui l’USR Campania ha autorizzato il sottoscritto Di-
rigente Scolastico Elena Mazzarelli allo svolgimento dell’incarico aggiuntivo, ex art.53 
D.Lvo n.165/2001, di Responsabile e Coordinatore unico del progetto 10.2.5C-FSEPON-
CA-2018-75 

RILEVATA       la necessità di noleggiare un pullman per le uscite didattiche previste  dal progetto. 
  
CONSIDERATO che la spesa rientra sotto i valori di soglia previ sti dall'art. 36 coma 2 lett. a) del D. Lgs 

50/2016 e nei valori di soglia di cui all'art. 34 D.I. n. 44/20 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016; 
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DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Pro-
cedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1007 del 11 ottobre 2017, recanti Linee guida 
n. 3;  

DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contrat-
ti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e dell’aggiornamento delle stes-
se D. Lgs 19 Aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio di Stato n. 206 del 01 Marzo 2018; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DECRETA 

 
Art. 1 Oggetto 

di procedere a effettuare l’ordinazione alla ditta, Sole Rosso per il noleggio autobus. 
di provvedere ad effettuare l’ordinativo ad un costo complessivo di € 1010.00 IVA inclusa con lettera di or-
dinazione (codice CIG:), per il quale non è stato possibile utilizzare le convenzioni in menzione per la se-
guente motivazione: per i beni di cui alla citata fornitura non sono reperibili in Convenzione CONSIP; 
- di impegnare, per la finalità di cui sopra, la somma di euro € 1010.00 IVA compresa sul progetto – PON: 
del Programma Annuale per il corrente E. F. 2019 che presenta la necessaria disponibilità; 
di incaricare la sezione “Contabilità e patrimonio” della segreteria dell’istituto di emettere i relativi mandati 
di pagamento in favore della ditta citata, solo dopo avere verificato l’avvenuta e tempestiva conse-
gna/esecuzione oggetto dell’ordinativo in menzione, la puntuale evasione della relativa fornitura, la pre-
sentazione di regolare fattura e il positivo esperimento della verifica di regolarità contributiva (DURC) pre-
scritta dalla vigente normativa. 
SI ATTESTA CHE L’ACQUISTO DI CUI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO VIENE OPERATO MEDIANTE “AFFIDA-
MENTO DIRETTO” AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 34, C. 1 D.I. 
01/02/2001, N. 44. 

 


