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Prot. __________        Sciacca 08/11/2018 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

OGGETTO: Determinazione a contrattare, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - GARA PER LA 

FORNITURA DEI BENI/SERVIZI Individuazione di una azienda di autotrasporti per la fornitura dei 

servizi necessari alla realizzazione di visite di istruzione giornaliere da effettuare con autobus 

granturismo a noleggio con conducente- anno scolastico 2018/19 – dell’II.SS “Don Michele Arena” di 

Sciacca (AG). 

 

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

Visto 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 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, concernente “ 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

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”; 

Vista la Legge 107/2015 recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti.»; 

Visto il Decreto legislativo 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 de-

gli 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” e, in particolare: 

 l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 

 l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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 l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 

 l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 

 l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti; 

 l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 

 l’articolo 80 sui motivi di esclusione; 

 l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 

 

Viste le Linee Guida N. 4 dell’ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26 Ottobre 

2016; 

Visto il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e linee guida anno 2018; 

Vista la legge n.96 del 21 giugno 2017; 

 

Visto il disposto normativo dell’articolo 34 del D.A. 895/2001 (REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ) e 

dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001 che si pone quale normativa speciale, essendo stata emanata in forza dell’art. 21 

comma 14 della legge 59/97, norma di pari grado rispetto al decreto legislativo 50/2016 istitutivo del Codice dei 

contratti pubblici e che resta in vigore pur con i necessari raccordi con quest’ultimo; 

 

Visto l’art. 35 del Codice degli appalti (D. Lgs. 50 del 18/04/2016) che individua le Soglie di rilevanza 

comunitaria e i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti; 

 

Visto l’art. 36 del Codice degli appalti (D. Lgs. 50 del 18/04/2016) che disciplina l’affidamento e l’esecuzione di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui al citato articolo 35; 

 

Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie elencate dal citato regolamento 

per l’affidamento di lavori e l’acquisizione di forniture di beni e di servizi; 

Visto il proprio decreto Prot. 13586 del 7/11/2018 di istituzione dell’elenco degli operatori economici qualificati, 

“Albo Fornitori”, in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-

finanziaria richiesti nelle ordinarie procedure di scelta del contraente; 

 

Visto l’articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e atteso che non sono attualmente in corso presso la 

società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip 

S.p.a.), convenzioni attive per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire; 

 

Stabilito pertanto di procedere mediante le procedure ordinarie ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 

50/2016 e del DI 44/2001 al fine di garantire adeguata apertura del mercato e l’individuazione dell’operatore 

economico in modo da non ledere i principi enunciati dall’articolo 30 del d.lgs 50/2016; 

Rilevato che in applicazione dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e delle Linee Guida n. 4 del 

26/10/2016 dell’ANAC per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento - prevedendo 

un importo totale pari ad € 10.000,00 e quindi inferiore al limite di euro 40.000,00 - mediante procedura 

comparativa previa consultazione di almeno tre operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato 

fra le ditte specializzate e qualificate in regola con la normativa di settore o appartenenti agli elenchi di fornitori 

qualificati, “Albo Fornitori” della scuola, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, rotazione, parità di 

trattamento ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/01 e dell’art.34 del Decreto assessoriale 895/2001 nonché dell’art. 36 

D. Lgs. 50/2016. 

 

Ritenuto, in merito al criterio di gara, di avvalersi del criterio del minor prezzo art. 95 comma 4 lettera b) e che 

tale scelta è motivata dal fatto che trattasi di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui 

condizioni sono definite dal mercato; 

 

Precisato che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale e le clausole negoziali essenziali 

sono contenute nella lettera di invito; 

 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 11/01/2016, con la quale è stata approvato il PTOF 2016-2019 

revisionato e aggiornato con delibera CdI n.2 del 20/10/2017; 
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Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 7/02/2018 di approvazione del Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2018; 

Richiamato il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia redatto ai sensi 

dell’art. 30, comma 1, 36, 37 e 38 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 approva-

to dal CdI con delibera n.2 del 24/02/2017; 

Vista la Legge 13 agosto 2010, n.136; 

Visto l’art. 32, comma 2, del d.l.gs 50/2016 e s.m.i che prevede prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Ritenuto che si rende necessario procedere all'individuazione della ditta cui affidare la FORNITURA DEI 

BENI/SERVIZI Individuazione di una azienda di autotrasporti per la fornitura dei servizi necessari alla 

realizzazione di visite di istruzione giornaliere da effettuare con autobus granturismo a noleggio con 

conducente- anno scolastico 2018/19 – dell’II.SS “Don Michele Arena” di Sciacca (AG).  

 

Tutto quanto visto, richiamato, rilevato e ritenuto  

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Finalità e Oggetto 

Si determina di avviare l’affidamento della fornitura dei beni/servizi in oggetto mediante una procedura 

comparativa previa consultazione di almeno tre operatori economici appartenenti agli elenchi di fornitori 

qualificati, “Albo Fornitori” della scuola, o individuati sulla base di indagini di mercato se gli operatori 

economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura iscritti all’Albo Fornitori risultino in numero 

inferiore a tre. 

 

Il fine che il contratto intende perseguire è garantire il funzionamento didattico/generale; 

 

Si precisa che l'oggetto del contratto è LA FORNITURA DEI  BENI/SERVIZI Individuazione di una azienda 

di autotrasporti per la fornitura dei servizi necessari alla realizzazione di visite di istruzione giornaliere da 

effettuare con autobus granturismo a noleggio con conducente- anno scolastico 2018/19 – dell’II.SS “Don 

Michele Arena” di Sciacca (AG). 
 

Art. 2 Sistema di Gara e Criterio di Aggiudicazione 

Il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati: 

 

a) Si procederà alla scelta del contraente mediante avviso di gara e di invitare - nel rispetto dei principi di 

trasparenza, rotazione, parità di trattamento – numero tre operatori economici appartenenti agli elenchi di 

fornitori qualificati, “Albo Fornitori” della scuola, o individuati sulla base di indagini di mercato se gli operatori 

economici iscritti all’Albo Fornitori risultino in numero inferiore a tre; 

 

La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici in possesso dei 

requisiti per partecipare alla procedura iscritti all’Albo siano in numero superiore a tre; 

 

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo art. 95 comma 4 lettera b) del d.lgs 50/2016, per i 

servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; 

 

Si stabilisce che il contratto con la Ditta che risulterà aggiudicataria, verrà stipulato mediante scrittura privata. 

Si prende atto che: 

 il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto 

dall’articolo 32, comma 10, del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato 

elettronico ovvero di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del d.lgs 

50/2016; 

 ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati 

e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo 
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http://www.iissarena.gov.it/ con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33. 

 

Art. 3 Approvazione atti allegati 

Si approvano l’avviso per indagine di mercato (se indetta), lettera di invito e documenti di gara. 

 

Art. 4 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico 

Dott. Calogero De Gregorio; 

 

Art. 5 Accertamento della copertura finanziaria 

Si avvierà la procedura di affidamento della fornitura dei beni/servizi in oggetto esclusivamente previa 

accertamento da parte del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell’esistenza della copertura 

finanziaria della relativa spesa. 

 

Art. 6 Disposizioni finali 

Si determina di dare mandato, esitati positivamente i superiori adempimenti, al Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi: 

 di predisporre, ai sensi dell’art.32, comma 3, del D.I. n. 44 del 1/2/2001, l’attività istruttoria successiva; 

 di pubblicare tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto nella sezione “Amministrazione trasparente” del 

sito web istituzionale all’indirizzo http://www.iissarena.gov.it/ con l’applicazione delle disposizioni di cui 

al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 di pubblicare il presente atto all’Albo on line dell’Istituto Scolastico; 

Il Dirigente Scolastico 

Calogero De Gregorio 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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