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AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
Sezione Albo Online

OGGETTO: Determina Dirigenziale di affidamento diretto per il trasporto di alunni - Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 –Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.1 –Azione 10.1.6: Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei
percorsi formativi, universitari e lavorativi.
Codice Progetto: 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-125
Titolo Progetto: “Orientamento formativo e rio-orientamento”
CUP: F87I18000390007
CIG :ZD0254EA27
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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 s.m.i.;
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 Regolamento
di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 inerente in nuovo codice degli appalti;
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso 2999 del 13.3.2017 “Orientamento formativo e rioorientamento” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1-Azione
10.1.6: azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi,
universitari e lavorativi;
VISTA la nota autorizzativa MIUR Prot. AOODGEFID/7911 del 27/03/2018 inerente al progetto
in oggetto;
CONSIDERATO che il suddetto progetto è stato finanziato.
VISTO il Decreto prot. n. 4490/10-10 del 4.7.2018 di assunzione a bilancio del progetto PON
in oggetto meglio specificato ;
TENUTO CONTO dell’Art. 32 del D.L.vo n. 50/2016 che prevede la stipula del contratto
preceduta da apposita decretazione o determinazione del Responsabile del procedimento di
spesa;
VISTO il Regolamento per lo svolgimento delle attività negoziali;
CONSIDERATO che la fornitura è inferiore a € 8.000,00, importo soglia deliberato dal Consiglio
d’Istituto;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto all’approvazione del Programma Annuale Esercizio
finanziario 2018;
RILEVATA l’esigenza di esperire la procedura per l’acquisizione di un “pacchetto chiuso” di
trasporto alunni;
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012e della legge n.228/2012 di stabilità 2013,
l’impossibilità di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro
Consip;
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura negoziata di
affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a). del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
DATO ATTO che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul
finanziamento del Progetto di cui all’oggetto;
RILEVATA l’esigenza di esperire la procedura per l’acquisizione della suddetta fornitura con
Affidamento diretto;
DECRETA
Art. 1 – Premesse :
provvedimento.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente

Art. 2 – Stazione appaltante - La Stazione Appaltante è l’Istituto Comprensivo Statale “A.
Franchi” SUD 2 di Brescia – Villaggio Sereno – Trav. 12°, 21;
Art. 3 – Procedura di gara - La procedura per la scelta del contraente è quella dell’affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36 ,comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001;
Art. 4–Fornitura trasporto a/r alunni e docenti secondo il prospetto che segue:
CFP
EDUCO

INDIRIZZO
Via Luzzago n. 1 - Brescia

CFP LONATI

Via Tommaseo n. 49 - Brescia

CFP ZANARDELLI

Via Gamba n. 10/12

SCUOLA BOTTEGA

Via Carducci n. 88 - Brescia

SCUOLA BOTTEGA

Via Ragazzi del ’99 n. 11 - Brescia

DATE
16/10/2018
23/10/2018
06/11/2018
13/11/2018
20/11/2018
27/11/2018
30/10/2018
04/12/2018
11/12/2018
18/12/2018

ORARIO

Partenza ore 14,15
Rientro dai CFP 17,15
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Art. 5. – Fatturazione - Il pagamento dovrà essere effettuato mediante fatturazione elettronica
con indicazione dell’Iva secondo la normativa vigente.
Art. 6 – Impegno di spesa - L’impegno di spesa è di € 1.800,00 al netto dell’IVA che ammonta
ad € 180,00 per un importo complessivo di € 1.980,00 che verrà imputata al progetto P32 del
Programma Annuale 2018.
Art. 7 – Pagamento - Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare
fattura elettronica, di certificazione DURC, nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
Art. 8– Responsabile del procedimento
Scolastica Dott.ssa Adriana Rubagotti.

-

Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente

Art. 9 – Pubblicità - La presente determina viene pubblicata sul sito della Scuola nella sezione
albo online.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Adriana Rubagotti
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’ Amministrazione Digitale e normativa connessa
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