
 
Prot.n. 980 del 20 gennaio 2023 

CIG: Z7939986D8 

 

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. 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.; 

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 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici"; 

VISTE le Linee Guida Anac n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”; 

VISTE le Linee Guida Anac n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”; 

VISTE le Linee Guida Anac n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni”; 

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 178 del 

16 luglio 2020), coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120; 

VISTA la delibera n.79 del Consiglio di Istituto del 15.12.2022 con la quale è stato approvato il  PTOF triennio 

2022/2025; 

VISTA l’adozione dei criteri per l’attività negoziale dell’Istituto, ai sensi del comma 2 dell’art.45 D.I. 129 del 

28.08.2018, approvati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19.09.2022 con delibera n. 73; 

VISTO il piano gite deliberato nei Consigli di Classe del mese di novembre 2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 15 dicembre 2022; 

PRESO ATTO della necessità di indire la procedura per l’acquisizione del servizio di noleggio pullman con conducente 

per le visite d’istruzione brevi previste per gli alunni – a.f. 2023; 

VISTO l'art. 35, comma 1 e comma 4, del D.lgs n. 50/2016; 

ATTESO che il valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, della presente procedura di acquisizione 

di lavori, servizi e forniture rientra sotto i valori di soglia a previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50 e sotto i valori di soglia di cui al D.I. n. 129/2018; 

VISTO l’art. 51 del DL 31 maggio 2021 n. 77 che eleva, per gli affidi diretti, il limite di spesa ad € 139.000 fino 

al 30/06/2023;  

CONSIDERATO che questa amministrazione nell'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto soglia, 

agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

PRESO ATTO che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d'appalto o concessione devono essere in 

possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016; 

RITENUTO che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi dell'art. 83 del 

D.lgs n. 50/2016:  

a) idoneità professionale;  

b) capacità economica e finanziaria; 

 c) capacità tecniche e professionali; 

ACCERTATO che per il servizio  in oggetto non è attiva una specifica convenzione CONSIP, ai sensi dell’articolo 26, 

legge 23/12/1999, n.488 e s.m.i. e dell’articolo 58 legge 23/12/2000, n.388; 

RILEVATA la necessità e l'urgenza di indire la procedura per l'affidamento e l'esecuzione del summenzionato 

servizio; 

 



 

 
DETERMINA 

 

      

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

2.  di avviare la procedura per l’affidamento del servizio di noleggio pullman con conducente per le visite 

d’istruzione a.f. 2023. La procedura si svolgerà tramite comparazione di offerte di almeno cinque ditte in 

base alle linee guida Anac n. 4/2016. L’Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio ed 

eventualmente procedere a nuova procedura nel caso in cui non vi siano preventivi ritenuti idonei al 

soddisfacimento delle esigenze della scuola; 

3.  il criterio di scelta è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione  avverrà per le 

sole ditte in regola con i requisiti indispensabili, evidenziati nella lettera di  invito rivolta agli operatori 

economici interpellati; 

4.  l’aggiudicazione avverrà, conformemente a quanto affermato dalle linee guida attuative Del Nuovo Codice 

degli appalti emesse dall’ANAC relative alle “ procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie comunitarie, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici” tramite comparazione di almeno cinque offerte; 

5.  che la spesa complessiva per la fornitura del servizio graverà sulle schede finanziarie delle Attività A0501 

del Programma Annuale 2023; 

6.  di richiedere alla ditta aggiudicataria (se non in possesso dell’Istituto) i dati relativi alla tracciabilità e 

quelli necessari all’acquisizione del DURC; 

7.  di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione, all’Albo on line del sito web 

dell’Istituzione scolastica www.istitutolevi.edu.it; 

8.  ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell’art.5 della Legge 241/1990 viene nominato unico 

responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico dott. Luigi Vaccari. 

 

 

                     Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                          dott. Luigi Vaccari 
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