Istituto Comprensivo Statale del Vergante

Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado
dei Comuni di Belgirate, Colazza, Invorio, Lesa, Meina-Ghevio,
Massino Visconti, Nebbiuno, Paruzzaro, Pisano

Invorio, 15/01/2018

Prot. n. 175/4.1.11

DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTI FUORI MEPA
(articolo 32 comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
OGGETTO: Determina a contrarre per noleggio pullman per visite di Istruzione plessi Istituto di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 CIG:ZB6224C584.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO:
• Visto il D.I. 44/2001;
• Visto il Regolamento sugli acquisti sotto soglia comunitaria approvato dal Consiglio di
Istituto il 13/02/2017;
• visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
• viste le Linee Guida N. 4 dell’ANAC approvate il 26/10/2016;
• considerato che trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova
applicazione quanto prevede l’articolo 34 del D.I. 44/2001;
• stabilito di procedere alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di
almeno tre ditte direttamente interpellate;
• considerata
a) la necessità da parte dell’Istituto di provvedere all’acquisto del bene/servizio di cui
all’oggetto;
b) considerato, in ottemperanza alle Linee Guida N. 4 dell’ Anac (Par. 2.2 - 3.3.3 e 3.3.4),
che il principio di economicità e concorrenza è garantito dalla circostanza che la
fissazione dell’importo a base della negoziazione è stato determinato non mediante un
confronto diretto tra Istituto ed affidatario, ma sulla base di prezzi rilevati dalla
valutazione comparativa di due preventivi;
c) il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in
ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze dell’Istituto
che attraverso l’esecuzione del contratto colma il fabbisogno, permettendo dunque di
rendere il servizio in modo corretto e puntuale, a beneficio dell’Amministrazione;
d) il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione della prestazione
avviene nei termini previsti per acquisire/mettere in esercizio il bene/il servizio,
necessari ai fini dell’efficace erogazione dei servizi, come rilevato sopra;
e) il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente non sia
individuato attraverso una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un
privilegio, bensì consentendo a tutti i soggetti interessati a negoziare con l’Istituto, a
parità di condizioni;
f) il principio della trasparenza viene garantito dal rispetto degli specifici obblighi di
pubblicità posti dall’articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché dall’articolo 29 del d.lgs
50/2016; dalla congruità del prezzo offerto in rapporto alla qualità del bene/servizio
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offerto; dal possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti
richiesti;
g) il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di
correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono
previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al
contrario, anche l’indicazione posta dal d.lgs 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e
medie imprese;
h) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del
contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri
eccessivi;
• ritenuto, in merito al criterio di aggiudicazione, di avvalersi del criterio del minor prezzo
art. 95 comma 4;
• accertato che la Ditta non si trova in una delle situazioni che comporti l’esclusione di cui
all’art. 80 del d.lgs 50/2016;
DETERMINA
di incaricare l’Ufficio di Segreteria – Settore Contabilità – sotto la direzione del Direttore
Amministrativo – ad attivare le procedure di l’acquisizione di almeno 3 offerte per l’effettuazione
del servizio;
l’importo di spesa previsto è di € 39.990,00 IVA compresa;
l’oggetto del contratto è: Visita di istruzione.
il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 34, comma 14 del d.lgs 50/2016;
il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati:
a) di dare atto che la spesa totale prevista trova copertura nel bilancio di previsione per
l'anno 2018 – Aggregato A 02
b) di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2015, che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione
“Amministrazione
trasparente”,
all’indirizzo
www.istitutocomprensivovergante.gov.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Nicola Fonzo
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