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Data. 10/01/2018

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento del servizio di trasporto con Pullman per la
realizzazione di visite guidate; procedura comparativa semplice ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001
- procedura d’urgenza.
Lotto 1 -19/01/2018 visita guidata ad Alberobello, Ostuni, Grottaglie e Lecce
CIG ZA221A30F9
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto la visita “Transnazionale” di docenti di altre nazioni, programmata dal 16/01/2018 al
20/01/2018, per lo scambio di buone pratiche, nell’ambito delle attività programmate nel Progetto
Erasmus + Call 2017, denominato :” Let's become Mathematicians, shall we?”;
Considerato che tra le attività programmate è prevista una visita guidata per la conoscenza del
territorio, così identificata:
Lotto 1
attività

visita guidata ad Alberobello,
Ostuni, Grottaglie e Lecce

N°partecipanti
presunti
25 docenti

data

programma

19/01/2018

Dalle ore 7,30 alle ore 20,30 circa.
Itinerario: partenza da Taurisano ore
7,30; tappa a Gallipoli; partenza per la
visita ad Alberobello, a seguire Ostuni,
Grottaglie e Lecce; alle ore 20,30 circa,
rientro con tappa a Gallipoli e rientro a
Taurisano

Dato atto che la spesa è finanziata dalle risorse di progetto.

• Visto l’art.11, comma 2 del D.Lgs.12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavoro,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che “prima
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dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
• Visto il D.I.44/2001;
• Visto il D.P.R. del 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di
spese in economia);
• Visto il Regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione del 7 settembre 2005 che stabilisce
modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi a procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici conformemente alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE e
2004/18/CE;
• Visto il Programma annuale, il POF e il Regolamento sulle attività negoziali adottate dall’I,C. di
Taurisano;
• Considerato che si rende necessario e con urgenza l’acquisto del servizio di trasporto;
• Ritenuto che l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art.
34 del D.I.44/01;
• Considerato che non risulta attivata una convenzione CONSIP per il materiale richiesto;
• Visto il D.Lgs.50/2016;
DETERMINA
1) Di avviare la procedura comparativa semplice per l’acquisizione di preventivi di spesa per la
realizzazione delle attività di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 con carattere di
urgenza, richiedendo la presentazione di preventivo di spesa a tre operatori economici, individuati
tramite ricerca di mercato, nel rispetto dell’art. 36 comma 1 e comma 2 lett. a del D.lgs n°50 del
18/04/2016, scelti con i seguenti criteri:
a ) Disponibilità dichiarata con istanza diretta alla scuola;
b) affidabilità
c) competitività del prezzo offerto, in altre procedure di affidamento, rispetto alla media dei prezzi
praticati nel settore di mercato di riferimento;
d) esecuzione a regola d’arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, serietà e professionalità;
e) Rotazione;
2) di assegnare l’aggiudicazione in favore dell’offerta più bassa.
3) il presente invito non fa derivare alcuna obbligazione a carico di questa Istituzione scolastica che
potrà non procedere all’assegnazione dell’affidamento del servizio se nessuna offerta risulti
conveniente, idonea o troppo onerosa rispetto all’oggetto del contratto;
4) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e conveniente
per l’amministrazione;
5) di generare il numero CIG relativo alla fornitura per l’acquisto dei servizi su un valore economico
presuntivo.
6) di richiedere alla ditta aggiudicataria:
• Il Documento di Regolarità Contributiva;
• Gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione
della fornitura alla quale sono dedicati;
• Le generalità ed il codice fiscale della persona delegata alla firma degli atti.
• La dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
7) di informare la ditta aggiudicataria che si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi di cui alla
Legge 136/2010;
8) Ai sensi dell’art. 31 c. 1 del D.lgs 50/2016 è nominato RUP il Dirigente Scolastico Prof. Antonio
Caputi.
La presente Determina a contrarre sarà trasmessa per conoscenza al Consiglio d’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Caputi
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93
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