
      

Istituto Comprensivo Statale Via Collino 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado 

Via I. Collino 12-10137- Torino - Tel. 011 01167500 – Fax. 011 01167520 - C.F. 97833130012 

e-mail:  toic8bx00b@istruzione.it  - toic8bx00b@pec.istruzione.it – www.icviacollino.edu.it   

 

prot. 

 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO 
 

CIG Z422BE3043 CUP // 

Progetto / Attività A5 

         Descrizione fornitura / servizio 
Bus per viaggio di istruzione a Firenze 

R.U.P. Dirigente Scolastico 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la Legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni/integrazioni; 
VISTO il Dpr 275/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche ai sensi della L. 59/97; 
VISTA la Legge 59/97 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 D.lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendente 

dell’Amministrazione Pubblica” e successive modificazioni/integrazioni; 
VISTO il D.I. N° 129 del 28/08/2018 recante le norme “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
dell’art. 1, c. 143, della L.13/07/2015, n° 107”; 

VISTO  il D.lgs n. 50/2016 "Codice dei contatti pubblici di lavori, servizi e forniture"; 
VISTO il D.lgs. n° 56/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lvo 50/2016”; 
VISTE le Linee   Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
VISTO il Regolamento dell’attività negoziale dell’Istituto, delibera n. 22 del Consiglio di Istituto del 

16/12/2019; 

VISTO il PTOF aa.ss. 2019/20 – 2020/21- 2021/22, approvato dal Collegio Docenti con delibera 

n.12 in data 23/10/2019 e dal Consiglio di istituto dell’I.C. VIA COLLINO con delibera n.7 in 

data 29/10/2019; 
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VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2019 approvato con la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto 

del 12/03/2019; 

VISTA la necessità di confermare il bus per il viaggio di istruzione a Firenze; 

TENUTO CONTO che la copertura finanziaria è prevista con il versamento delle famiglie 

DETERMINA 
 

Art. 1 – OGGETTO 

L’avvio della procedura ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 tramite: 

 

 

Per la fornitura/servizio: 

 

Si procede all’individuazione dell’Operatore Economico a seguito di valutazione: 

 Convenzioni CONSIP 
 Soluzioni presenti sul MePA 

X Indagine di mercato, con acquisizione di preventivi, comparazione di offerte o listini di mercato 

 

   Art. 2 - CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

X valutazione del preventivo presentato da parte dell’operatore economico 

 ritenuta la proposta economica 
- confacente alle esigenze di interesse pubblico che l’amministrazione deve soddisfare 

- congrua, avuto riguardo ai correnti prezzi di mercato di beni analoghi e/o simili, nonché 
ai corrispettivi richiesti in occasione di precedenti affidamenti 

 elevato grado di soddisfazione derivante dalla precedente prestazione eseguita 

 unico operatore, per unicità del servizio e/o assenza di alternative in relazione al settore di 
interesse 

 

x Affidamento diretto visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, secondo cui, per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 

Valutato che, a favore dell’affidamento diretto, depongono ragioni di speditezza ed 
economicità procedurale, in relazione alla natura, all’importo ed alla peculiarità 
dell’esigenza rappresentata e che esistono, pertanto, i presupposti per la negoziazione 
diretta con un unico operatore 

Bus per viaggio di istruzione a Firenze 13/14 febbraio 2020 classi 2A/B/C/D Modigliani 



Art. 3 – IMPORTO 

Il valore complessivo oggetto della spesa è pari a € 2900,00 (Iva e oneri inclusi). 

L’iva sarà versata secondo le disposizioni di legge 

Art. 4 – STIPULA CONTRATTO E PAGAMENTO 

 

Il contratto sarà stipulato secondo le norme del codice civile. 

La fattura dovrà essere emessa a consegna effettuata e in formato elettronico. 

Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura previa 

verifica della regolare fornitura. 

Prima di procedere al pagamento si procederà con la verifica e i controlli previsti dalla normativa vigente. 

 

Art. 5 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Il Dirigente Scolastico è ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990 il Responsabile 

Unico del Procedimento. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito della Scuola, nella apposita sezione di Amministrazione 

trasparente e albo online. 

 
 

         Il Dirigente Scolastico 
      Prof.ssa ALEMANNI Serena 
Documento informatico firmato digitalmente ai    

        sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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