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Prot. n. (vedi segnatura)    Suisio, (vedi segnatura) 
 
Codice CUP: G61I16000020006  
Codice CIG: Z9D23DA6C4 
 
 
OGGETTO:           DETERMINA A CONTRARRE Art. 36 comma 2 lettera a) Decreto Leg.vo 56/2017  
        CONTRATTO PRESTAZIONE DI SERVIZI: TRASPORTO ALUNNI  
       Progetto PON “Impastando pane e   parole”. 
        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la Legge  7 agosto 1990, n.241, “Norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.  

VISTO il  D.P.R. 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 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 
1, comma 502  

VISTO Il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

VISTO  Il D.leg.vo 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e convertive al D.Leg. 
50/2016 “Codice degli appalti” 

VISTO l’atto di programmazione per l’acquisizione dei beni e servizi - Programma 
Annuale  2018 

 la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di 
garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale 

RILEVATO che non esistono convenzioni CONSIP attive per il servizio di trasporto alunni. 

ATTESO che la determinazione della  spesa massima stimata per la fornitura in oggetto 
risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programma 
Annuale e. f. 2018 

 

mailto:bgic88000n@istruzione.it
mailto:scuolasuisio@tiscali.it
mailto:bgic88000n@pec.istruzione.it
http://www.icsuisio.gov.it/




  

VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/31705 del 24 luglio 2017 che 
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa di 
questa Istituzione Scolastica 10.1.1.A - FSEPON - LO - 2017 – 55 

PRECISATO che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano qualitativo a quanto ritenuto 
necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali. 

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del decreto Legislativo n. 56/2017  

EVIDENZIATO  che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico professionale 

 
 

DETERMINA n. 44 
 
1. di procedere alla selezione mediante lettera ad invito a 5 Ditte di trasporto, individuate dai 
 fornitori dell’Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi-Montalcini” - di SUISIO 
 
2. di indicare il CIG Z9D23DA6C4 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente 

procedura d’acquisto; 
 
3. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa a carico del Programma Annuale e.f. 2018 al 

Progetto “P20 – Inclusione Sociale –Lotta al Disagio PON“; 
 
4. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d.lgs 50/2016 e 

dell’art. 5 della l.n. 241/90, il Dirigente Scolastico pro-tempore Roberta Dott.ssa VILLA; 
 
5. di precisare, sin da ora, che: 
 -  la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico 
per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con 
l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

 - il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 
86 del d.lgs n. 56/2017 ; 

 - si procederà alla stipula del contratto subito dopo l’esito dei controlli, stante l’inapplicabilità, 
l’affidamento in esame, del c.d. stand still, come previsto dall’art. 32, comma 10, del d.lgs n. 56 del 
2017; 

          
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (Roberta Dott.ssa VILLA) 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico DPR 28 dicembre 2000, n.445 e del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 e norme 
collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

           

 

Vista la disponibilità finanziaria, la spesa sarà imputata Progetto: P20 – Inclusione Sociale – Lotta al 
Disagio PON 
 
P20 Tipo 01  Conto 02    Sottoconto 002 
           
       f.to   IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI 
                                                                           (Vittoria COSENTINO)  


		2018-06-05T10:05:00+0200
	VILLA ROBERTA




