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Prot. 5800 – C/14               Palazzo San Gervasio 18/09/2019 

 

 

Oggetto: Determina di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, per 

NOLEGGIO N. 2 BUS per l’uscita didattica a “Castroboleto Village”  Marina di Nova Siri progetto 

accoglienza: “Pronti… Si parte!” 20 e 21 settembre 2019. 

CIG: ZB429CD8A2 

Il Dirigente Scolastico  

 

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 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 28 agosto 2018, n. 129, 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 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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

 

  VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 10/09/2019; 

 

VISTO Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n.12/2019 del 28/02/2019; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 

19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

 

VISTO in particolare l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture”; 

 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale servizio; 
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CONSIDERATA l’urgenza di affidare il servizio noleggio di n. 2 autobus per l’uscita didattica a 

“Castroboleto Village”  Marina di Nova Siri, nell’ambito del progetto accoglienza: “Pronti… Si parte!”  

dal 20 al 21 settembre 2019; 

 

CONSIDERATO che, sulla base di indagini di mercato effettuate, l’importo della fornitura rientra nei 

                  limiti di spesa per l’affidamento diretto; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, 

DETERMINA 

 

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, l’affidamento diretto al fornitore, 

all’operatore economico ditta RENNA PAOLO con sede a Palazzo San Gervasio, Zona PIP lotto n. 61  

P.IVA 01821920764, per un importo complessivo pari a € 1.689,00 inclusa iva 10%;  

 

- di autorizzare la spesa complessiva € 1.689,00 IVA inclusa da imputare sul Progetto A05/01 - capitolo 

03.12.001 dell’esercizio finanziario 2019; 

 

- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Michele MASCIALE 
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