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AL SITO ISTITUZIONALE 
- Albo on line 
- Sez. Amm.ne Trasparente 
 
AGLI ATTI 

 
 
Oggetto: Determina per la fornitura di NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO LECCO/AEROPORTO  
               MALPENSA/LECCO del 03.09 e 10.09.2017 
               per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro - CIG   Z1F1F5E705 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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.; 

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 D. Lgs 50 del 18 aprile 2016  “Nuovo codice degli appalti”,  in particolare l’art. 36  commi 
1 e comma 2 lettera a), così come modificato dal Decreto correttivo - D.lgs  56/2017; 

VISTA la richiesta con la quale la docente referente Giuliana Zaccone, chiede relativamente  allo 
stage estivo linguistico Culturale a San Sebastian,  di acquistare il trasporto per  A/R 
all’Aeroporto Milano Malpensa;   

 
VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta;  

CONSIDERATO  che il fine pubblico è quello di garantire lo svolgimento delle attività didattiche  per il 
miglioramento dell’offerta formativa; 

TENUTO CONTO che l’importo è pari ad  € 440,00 iva esclusa; 

RILEVATA        l’assenza di CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999, 
attive per la fornitura in oggetto; 

RILEVATA      l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’affidamento e 
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al citato 
art. 36; 

VISTO                il limite di spesa per l'attività di contrattazione relativa all'acquisizione diretta di beni e servizi 
di cui all'art. 34, 1° comma, del D.I. n. 44 del 1/2/2001, elevato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n.  6 del  30/11/2016  a euro 4.000,00 IVA esclusa; 

VISTO  il Programma annuale dell’esercizio finanziario in corso; 

ACCERTATA  la disponibilità finanziaria in bilancio; 
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RITENUTO che, ai sensi dell’art.26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche che 
non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed 
intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili 
con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di 
prezzo e qualità; 

VISTO il DPR 28/12/2000 n. 445; 

ACCERTATA  la necessità di procedere all’acquisto/fornitura del trasporto A/R per l’Aeroporto Milano 
                        Malpensa, per il viaggio relativo allo stage estivo linguistico Culturale a Salamanca;   

 

DETERMINA 

di AFFIDARE  mediante PROCEDURA di affidamento diretto sulla base di ind agine informale di 
mercato,  ai sensi dell’ art. 34 D.I. 44/2001, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 c. 1 del nuovo codice 
degli appalti, alla ditta AUTOSERVIZI LARIOBUS SRL di LECCO  per i seguenti motivi:  
 
per la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della fornitura, nonché del rispetto del principio di 
rotazione; 

Di assumere appositi impegni di spesa, da imputare sul progetto/attività P8 “MOBILITA’ INTERNAZIONALE" 
del programma annuale 2017; 

L’affidamento avviene previa verifica  dell’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 
1,2,3,4,5,6,7,8,9  del D.lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 49 del decreto legislativo 56/2017; 

Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione amministrazione 
trasparente “Provvedimenti - Provvedimenti Dirigenti – Determine attività negoziale”del sito web 
dell’istituzione scolastica; 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 modificato dall’art 21 del d.lgs 56/2017 e dell’art. 5 della legge 241 del  
7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolasti co  Giovanni Rossi  

           
               
       Il Dirigente Scolastico 
 
  Giovanni Rossi 
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