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OGGETTO:  Determina a contrarre e contestuale conferma d’ordine per l’affidamento del servizio di 
  trasporto alunni a Varese - Bowling - il 01/03/2018 

  CIG: Z842208E45   CUF: UFRKVP 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la richiesta presentata dai docenti di educazione motoria per la partecipazione al torneo di 
  bowling che si terrà a Varese il 01/03/2018 

 VISTA  la necessità di provvedere con urgenza all’affidamento del servizio di noleggio autobus per 
  n. 50 alunni e 4 docenti accompagnatori; 

VISTO   l’articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. integrato e modificato dal D.Lgs. 19 Aprile 2017                       
  n. 56; 

VISTI   gli artt. 32, 33 e 34 del D. I. n. 44 del 01/02/2001 - Regolamento concernente le “Istruzioni 
  generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’art. 32 c 2 del D.Lgs 50/2016 il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” 

CONSIDERATO  che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli 
  relativi  alla presente procedura; 

RITENUTO OPPORTUNO effettuare informale indagine esplorativa inviando n. 3 richieste di preventivo ad 
  aziende di trasporto di comprovata affidabilità e professionalità situate sul territorio; 

RITENUTO di scegliere quale modalità di scelta del contraente l’affidamento diretto in quanto  
  l’ammontare di spesa non supera il limite consentito dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 
  12 del 30/10/2017 per l’acquisto di beni e servizi in economia e consente quindi di seguire 
  le procedure previste dall’art. 34 del D.I. 44/2001;    

VISTO  l’unico preventivo pervenuto dall’agenzia Domina Viaggi di Induno Olona (VA(; 
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VALUTATO il preventivo congruo ed in linea con gli attuali prezzi di mercato; 

ATTESO che la determinazione della spesa stanziata per il servizio richiesto risulta finanziariamente 
compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del bilancio d’Istituto;  

VISTO il CIG Z842208E45 acquisito da questa stazione appaltante per la presente procedura; 

 

DETERMINA 

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

2. Di procedere mediante AFFIDAMENTO DIRETTO - ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 integrato e 
modificato dal D.Lgs. 56/2017 e dell’art. 34 del D.I. 44/2001 - del servizio di trasporto per il Bowling 
Varese all’Agenzia Domina Viaggi di Nardo Domenico - Via Pavia 106 - Induno Olona (VA); 

3. Di inviare la presente determina quale conferma di prenotazione al servizio in oggetto alla Ditta 
sopranominata; 

4. Di informare la Ditta affidataria del servizio sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;  

5. Di richiedere agli Enti di competenza il Documento Unico di Regolarità Contributiva; 

6. Di impegnare la somma complessiva per la visita di istruzione di cui all’oggetto di € 132,00 (IVA 
inclusa); 

7.  di evidenziare il numero di CIG Z842208E45 relativo al servizio in oggetto in tutte le fasi 
dell’istruttoria; 

8. Di richiedere alla ditta aggiudicataria: 

 gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione 
della fornitura alla quale sono dedicati; 

 le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica 
relativa ai dati trasmessi; la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

9. Di disporre che il pagamento venga effettuato previa presentazione di fattura elettronica; 

10. Di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A, Sig.ra Teresa Nidoli, per la regolare esecuzione e 
quale responsabile della procedura amministrativa; 

11. Di individuare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico prof. Marcello Soprani 
quale Responsabile Unico del Procedimento. 

12. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web d’Istituto www.icinduno.gov.it. 

 

 

                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                 Prof.  Marcello Soprani  
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