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                                                                                                                                                                                         Agli Atti  

Prot. n. 3493 del 08/11/2018 Al Sito Web  
All’Albo 

 
OGGETTO: Determina a contrarre Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per orientamento formativo e 

ri-orientamento - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 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 16 marzo 1997, n. 59; 

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

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii; 

 
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così 

come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative 

e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 
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; 

 
VISTA la candidatura dell’ Istituto Comprensivo Prot. n. 2999 del 13 marzo 2017 con la quale si presenta formalmente il  

Progetto e le relative delibere del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto ; 

 
VISTA la Nota Autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/7911 del 27/03/2018 con comunicazione di ammissione al 

finanziamento; 

 
VISTA la variazione di bilancio effettuata con delibera del C.I. n. 173 verbale n.19 del 16/05/2018; 

 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 1763 del 18/05/2018; 

 
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 
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ATTESO 

 

 

che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal Decreto Legge del 6 Luglio 

2012, n.95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012, n. 135, prevede: - l’obbligo per tutte 

le pubbliche amministrazioni di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero, di utilizzarne i parametri di 
qualità e di prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, c. 3 Legge n. 488/1999 

e art. 1, c. 499, Legge n. 296/2006); 

 

VISTO 

 
l’art. 1, c. 512 della Legge n. 208 del 28/12/2015; 

 

VISTA 

 
la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 23 marzo 2016; 

 
VERIFICATO 

 
che non esistono convenzioni Consip che soddisfino il servizio richiesto; 

 
CONSIDERATO che il valore economico del servizio di trasporto è ricompreso nel limite di cui all’art. 36 comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.L. 44/2001; 

 
CONSIDERATO che le linee guida ANAC nei casi di appalti inferiori a € 1000,00 non prevedono l’obbligo di procedura 

elettronica 

 
CONSIDERATA la necessità di provvedere ai servizi di trasporto nelle date concordate con le Istituzioni Scolastiche 

disponibili; 

 

DETERMINA 

 

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

 

Art. 2 
di procedere mediante richiesta di preventivo ad almeno tre operatori per la fornitura del servizio di trasporto necessario; 

 

Art. 3 
di impegnare in via provvisoria per le spese €1000,00 da definirsi in sede di analisi dei preventivi; 

 

Art. 4 
di procedere mediante affido diretto art. 36 comma 2 lettera a applicando come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più 
basso; 

 

Art. 5 
Di evidenziare il CUP J17I17000060007  relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 

 

Art.6  
Di individuare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Dirigente Scolastico Dott.ssa Stefania Ambrosini pro 
tempore in qualità di Responsabile Unico del Procedimento . 
 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Stefania Ambrosini 
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