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PROGETTO FINANZIATO CON IL FONDO SOCIALE  

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO 

 
 

 

L’attività oggetto del presente documento rientra nelle attività del  Progetto  denominato “Dalle 

conoscenze alle competenze: “Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo codice 

identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448  “ – Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale  “ Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020 -  

Asse I - Fondo  Sociale Europeo-(FSE) -Obiettivo specifico Azione 10.2.2. - cofinanziato dal 

Fondo Sociale Europeo (FSE) a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca 
 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO D67I18000510007 
 

              

All’Albo Pretorio on line 

                 Alla sezione Amministrazione Trasparente 

Al sito web della scuola 

 A tutti gli interessati 

 Agli atti 

 

Oggetto: Determina di affidamento diretto per la fornitura del servizio di trasporto alunni - noleggio 

pullman con conducente per la realizzazione di viaggi o visite guidate, di durata non 

superiore a giorni uno  relativa alla realizzazione del Progetto:  “Ciò che dobbiamo imparare 

a fare, lo impariamo facendolo ”codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448  “-

Stipula contratto- 

 

. 

- CUP:  D67I18000510007 
 

 - CIG. : ZA6280176C 
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Il Dirigente Scolastico 

 
Vista l’esigenza urgente di provvedere alla fornitura   del servizio di trasporto alunni - noleggio 

pullman con conducente per la realizzazione di viaggi o visite guidate, di durata non 

superiore a giorni uno programmati  nell’ambito nel  progetto “ Ciò che dobbiamo 

imparare a fare, lo impariamo facendolo ”codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-

2017-448; 

Visto l’Avviso prot. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 di cui all’oggetto;  

Viste  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla e 

all’inserimento nel P.T.O.F.  del progetto  Dalle conoscenze alle competenze: “Ciò che 

dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo ”codice identificativo 10.2.2A-

FSEPON-PU-2017-448  “ (delibera del  Consiglio di Istituto - n. 67 del 23/11/2018 e ; Collegio 

dei docenti - n. 17 del 06/09/2018);  

Vista la lettera di autorizzazione prot.n.  AOODGEFID/204  del 10/01/2018 con la quale si 

autorizza questo Istituto alla realizzazione dei progetti identificati con il 

Codice:10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448; 
Vista  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

Viste  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

Vista  la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata con decreto 

Dirigenziale  N. 17 - variazione al Programma Annuale - Prot. 0005554/U del 29/10/2018; 

Visto il Decreto 28 Agosto 2018 N. 129 ;  

Visto Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

Visto il Programma Annuale E.F. 2019 approvato dal C. di I.  con delibera n.2 del 31/01/2019; 

Visto il Regolamento dell'Istituzione Scolastica per la disciplina degli acquisti di beni e servizi e la 

scelta del contraente, approvato dal Consiglio d'Istituto in data   31/01/2019 con delibera n. 3 ; 

Visto  la nomina a RUP del dirigente scolastico Prot. 0006410/U del 30/11/2018; 

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato 

dal Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017, in particolare l’art. 31; 

PRESO Atto che  Questa Istituzione Scolastica ha la necessità urgente  di trasportare alunni, tramite noleggio 

bus con conducente,  per  la realizzazione di viaggi o visite guidate, di durata non superiore 

a giorni uno programmati  nell’ambito nel  progetto “ Ciò che dobbiamo imparare a fare, 

lo impariamo facendolo ”codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448; 

Vista    la disponibilità di risorse finanziarie da utilizzare dalla quota spese organizzative e gestionali per   

la  fornitura che si vuole acquisire previste in euro 1.400,00 oltre IVA al 10%; 

  Ritenuto  di procedere mediante acquisizione di quanto in oggetto specificato, con Affidamento diretto; 

Visto il  Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 

del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Visto il Programma Annuale E.F. 2019; 

Viste le Linee Guida e norme delle attività PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 - 2020, Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

Viste le linee guida dell ’ Autorità di Gestione prot. n . AOODGEFID/31732 dcl 25/07/2017; 

Dato Atto di quanto stabilito  nelle  - Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate 

al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

Viste  le linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016; 

Rilevata  alla data odierna  l’assenza di Convenzioni Consip attive relativamente alla fornitura che 

assommi in sé tutti gli articoli che si intendono acquistare con la formula “chiavi in mano” 

comprensiva di installazione, configurazione e messa in opera e che le caratteristiche di alcuni 

prodotti esistenti non risultano congrui con quanto richiesto; 
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Vista la stampa relativa all’esplorazione, in data odierna, della Vetrina delle Convenzioni 

attive nel portale MEPA, assunta al Prot. 0001997/E del 11/04/2019 ;  
Accertato   che in base a quanto previsto  dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei 

Contratti Pubblici) il valore dell’appalto non supera la soglia di rilievo comunitario;  

 Dato atto  che l’oggetto della presente procedura   è costituito da una fornitura  del servizio di 

trasporto alunni - noleggio pullman con conducente; 

Considerato che la fornitura in oggetto non necessita di progettazione e specifiche tecniche elaborate 

da questa Stazione appaltante, perché quelle reperibili sul mercato soddisfano le 

esigenze di Questa Istituzione Scolastica; 

Verificato che il presente procedimento è stato registrato presso l’ANAC ed è contraddistinto dal                

seguente n. CIG.: ZA6280176C; 

VISTA la Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l'indizione di una  procedura di 

affidamento in economia per la fornitura del servizio di trasporto alunni - noleggio pullman con 

conducente per la realizzazione di viaggi o visite guidate, di durata non superiore a giorni uno  

relativa alla realizzazione del Progetto:  “Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo 

facendolo ”codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448  “ prot. n. 2006/U del 

11/04/2019; 

Visto  la manifestazione di interesse prot. n. 2008/U del 11/04/2019 finalizzata 

all’individuazione degli operatori economici  che manifestino interesse ad essere 

individuati per la partecipazione alla procedura di acquisizione in economia – tramite 

affidamento diretto- D- Lgs. N.50/2016  con  comparazione  di almeno tre  preventivi 

per l’affidamento di una  fornitura del servizio di trasporto alunni - noleggio pullman 

con conducente per la realizzazione di viaggi o visite guidate, di durata non superiore a 

giorni uno  relativa alla realizzazione del Progetto:  “Ciò che dobbiamo imparare a fare, 

lo impariamo facendolo ”codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448;   

Viste   le risultanze della manifestazione di interesse –verbale prot. n. 2099/U del 17/04/2019; 

Constatato che ha risposto un solo operatore economico, ovvero la ditta Sassi autotrasporti di Sassi 

Gennaro & C s.n.c.  – via Mingone, 27-  76013 – MINERVINO MURGE – p.i. 

04385950722 ; 

Considerato l’ex art. 63, comma 2 lettera b “Affidamento ad un unico operatore economico”; 

Vista  la determina di affidamento  con motivazione relativa all’unicità dell’operatore 

economico prot. n. 2103/U del 17/04/2019; 

Vista   la richiesta di preventivo per   una  fornitura del servizio di trasporto alunni - noleggio 

pullman con conducente per la realizzazione di viaggi o visite guidate, di durata non 

superiore a giorni uno  relativa alla realizzazione del Progetto:  “Ciò che dobbiamo 

imparare a fare, lo impariamo facendolo ”codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-

2017-448 prot. n. 2121/U del 19/04/2019 inviata alla ditta  Sassi autotrasporti di Sassi 

Gennaro & C s.n.c.  – via Mingone, 27-  76013 – MINERVINO MURGE; 

Vista  la relativa offerta  economica prot. n 2133/E del 24/04/2019 pervenuta dalla ditta Sassi 

autotrasporti di Sassi Gennaro & C s.n.c.  – via Mingone, 27-  76013 – MINERVINO 

MURGE pari ad € 1.390,905più IVA al 10%; 

Visto  il verbale di valutazione offerta prot. n. 2138/U del24/04/2019; 

Considerato che la stessa offerta è ritenuta congrua ed idonea rispetto alla richiesta della fornitura; 

Accertata  l’attuale sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza dei profili ostativi 

in capo alla ditta Sassi autotrasporti di Sassi Gennaro & C s.n.c.  – via Mingone, 27-  

76013 – MINERVINO MURGE – p.i. 04385950722 – mediante acquisizione di:  

A.   Dichiarazione sostitutiva  di atto di notorietà (art. 47 e art.38 del d.p.r. 28 

dicembre 2000 n. 445) attestante il possesso dei requisiti ex art. 80/83 D.Lgs. 

50/2016  e il possesso dei requisiti di idoneità professionale (ex art. 83, c.1, lett. 

A) D.Lgs. 50/2016); 

B.   Dichiarazione  sostitutiva  ai sensi d.p.r. 445/2000 e della  Legge 136/2010 

“tracciabilità dei flussi finanziari;;  

C.   DURC regolare INAIL_14863306 del 23/01/2019; 

D.   Verifica casellario ANAC; 

E.   Visura Camerale PV3475824 del 24/04/2019; 
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       Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 

 

 Per le motivazioni sopra esposte di: 

 

1.  procedere  alla stipula del contratto/ordine  per la fornitura  del servizio di trasporto 

alunni - noleggio pullman con conducente per la realizzazione di viaggi o visite guidate, 

di durata non superiore a giorni uno  relativa alla realizzazione del Progetto:  “Ciò che 

dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo ”codice identificativo 10.2.2A-

FSEPON-PU-2017-448, con la ditta Sassi autotrasporti di Sassi Gennaro & C s.n.c.  – 

via Mingone, 27-  76013 – MINERVINO MURGE – p.i. 04385950722  per un impegno 

di spesa pari ad € 1.390,905 più IVA al 10%. 

                      
 

 
 


