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“Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura in economia ai sensi
dell’art.125 del D.L.163/06”

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.
23maggio1924, 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, e successive modificazioni, recante
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione
della fornitura (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii)

VISTO

il nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs n. 50 del 18/04/2016

VISTO

il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895 concernente “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti
nel territorio della Regione siciliana”;

VISTO

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” “Potenziamento

dei percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di

strutture ospitanti” - Azione 10.2.5.A Competenze trasversali . Titolo del progetto
"Impariamo sul campo” 10.2.5.A FSEPON-SI-2017-92 COD CUP C34C17000110007
VISTA

la delibera del Consiglio d'Istituto che fissa in €.5.000,00 il limite di spesa di cui all'art. 34 del
D.I. n. 44/2001 ;

VISTO

il

proprio decreto di iscrizione nel Programma annuale e.f. 2018 del finanziamento

autorizzato, prot.n. 160 del 29/01/2018;

VISTA

Vista la nota prot. : 38418 del 29/12/2017 del M.I. U. R. – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff. IV – con la quale Codesto
Istituto viene autorizzato ad attuare il Programma Operativo Nazionale “ Per la
scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 ; 10.2.5A – FSEPON –
SI -2017- 92” “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di
strutture ospitanti”

VISTA

la legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013), riguardante il sistema di
approvvigionamento CONSIP e il sistema sanzionatorio in caso di mancata osservanza
delle disposizioni di cui ai commi 449 e 450 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria
per il 2007);

VISTO

l’art. 328 del DPR 207 del 2010, riguardante le disposizioni in merito al ricorso al
mercato elettronico;

VISTA

la nota del MIUR AOODRSI 319 del 05/01/2018, autorizzazione cumulativa ai Dirigenti
scolastici impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere
sul Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 1
Si decreta l'avvio delle procedure per l’acquisto del servizio di trasporto, mediante
acquisizione in economia-, con comparazione di almeno 6 preventivi, ai sensi dell’art.36
del D.L.50/2016 e art.34 del D.I.44/2001, per la realizzazione del progetto 10.2.5A –
FSEPON – SI -2017- 92” “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro con
reti di strutture ospitanti” “Impariamo sul campo”
Art. 2
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs.
50/2016. La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un solo preventivo ricevuto,
purché ritenuto valido e congruente con la lettera di invito. L’istituzione scolastica si
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente, idonea o troppo onerosa.
Art. 3
L’importo di spesa per la realizzazione del servizio di trasporto di cui all’art. 1 è di
€ 2.100,00 (duemilacentoeuro IVA inclusa) .

Il servizio di trasporto dovrà essere realizzato entro il 31 agosto 2019.
Art. 4
Ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici .
Art. 5
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del
7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento: Rag.Francesco Li Causi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
* F.to (Dott.ssa Gaetana Maria Barresi)
(*) = Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 – comma 2 D.Lgs. n° 39/93

