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 Alpignano,15/10/2018 

 

All’Albo di Istituto sito web 

Agli atti 

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre n.77bis mediante procedura di affidamento diretto per 

l’affidamento del servizio di trasporto per la visita presso la sede “RAI” di 

Torino _PON- Competenze di base. 

 

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.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernenteilRegolamentorecantenorme 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 ilconferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la reforma 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” 

es.m.i. 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Avviso 

pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2; 

VISTE  le delibere del Collegio Docenti n. 3 del verbale n. 6 del 15/05/2017 e del Consiglio 

d’Istituto n. 52 del 16 marzo 2017 2016 di adesione al ciclo dei Programmi 

Operativi Nazionali FSE “Competenze per lo Sviluppo” 2014-2020, di cui 

all’Avviso Quadro n. 950 del 31/01/2017; 

VISTE  le note MIUR AOODGEFID prot. N. 38452 del 29/12/2017 e AOODGEFID prot. n. 

203 del 10/01/2018 di autorizzazione e impegno di spesa del progetto PON FSE 

“TALLONE-NEWS” a valere sull’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/1953 del 

21/02/2017 per un impegno di spesa pari a € 39.174; 
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VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTE le linee guida emanate dall’ANAC per le procedure dei contratti sotto soglia di 

rilevanza comunitaria; 

VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017“Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 

n.50/2016”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n.207); 

VISTO Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni scolastiche"; 

VISTO che il Programma Annuale dell’Istituto Comprensivo Alpignano esercizio 

finanziario 2018 è dotato della capienza necessaria; 

CONSIDERATO che su www.acquistinretepa.it non sono attive convenzioni per la fornitura del 

materiale necessario; 

VISTA la  necessità di effettuare la visita presso la sede “RAI” di Torino, progetto 

“Competenze di base”, per fini educativi e didattici; 

VISTO il codice CIG Z88212EDDC e il CUP I75B18000190007 acquisito da questa 

stazione appaltante; 

RILEVATA l’esigenza di esperire la procedura di affidamento diretto, per l’affidamento del 

servizio di trasporto per la visita presso la sede “RAI” di Torino prevista dal 

progetto PON “Competenze di base” 

 

DETERMINA 

 

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

 

2) Di avviare le procedure di acquisizione in economia mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 per l’affidamento del servizio 

di trasporto, che verrà effettuato in data 27/10/2018, dalla ditta Cavourese S.p.a., strada del 

Drosso 77, 10135 Torino - P.iva 00519860019; 

 

3) L’importo complessivo oggetto della spesa per l’affidamento del servizio, di cui all’art. 2 

è stabilito,in € 227,27 onnicomprensivo che sarà imputato all’aggregato di spesa P19 del 

Programma annuale E.F. 2018; 

4) Il servizio richiesto dovrà essere contestualmente alla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario; 

5) Ai sensidell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 

ilResponsabile del Procedimento è lo stesso Dirigente che emana la presente determina. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Silvana ANDRETTA 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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