
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “GISELLA FLOREANINI” 

Via Terracini  23  e fax - 0324/243125 -Via Matilde Ceretti  17 - 0324/243649 
28845 DOMODOSSOLA (VB) - Cod. Fisc. 83001790035 

e-mail: vbmm01700a@istruzione.it - vbmm01700a@pec.istruzione.it 

Prot. n. 2565/06-03        Domodossola, 29/03/2019 

                                                                                                                             All’ALBO  Pretorio 

                                                                                                                     Al  SITO Web 

                                                                                                             Agli ATTI 

 

Ogetto:  Determina  dirigenziale con contestuale impegno  per l’affidamento diretto  di  servizi di trasporto 

per  uscite didattiche, ai sensi  dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo 

contrattuale pari a € 1200,00 (IVA inclusa), CIG  ZOA27CD332 – CUP  E6517009200007 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

della  Scuola Secondaria di I Grado “Gisella Floreanini” 

 

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 D.L. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali  sull’ordinamento del  lavoro alle 

dipendenze  delle Amministrazioni  Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA             la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

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

 

  VISTO             l’art. 32, comma 2, del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture – disposizioni  per l’attuazione delle  direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE, sull’aggiudicazione dei  contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto  degli  enti erogatori nei  settori dell’acqua, dell’energia, dei  trasporti e dei 

servizi  postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti  pubblici  

relativi a lavori, servizi e forniture) il quale dispone che “Prima dell’avvio delle procedure e 

affidamento dei  contratti  pubblici,le stazioni appaltanti, in conformità ai  propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi  essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori  economici e delle offerte” e successive integrazioni; 

 

   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”; 
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CONSIDERATO     che  il valore  economico della fornitura  richiesta risulta tale che il suo affidamento non  
necessita di  avviso pubblico, né  di ordinaria procedura ristretta o procedura  comparata, 
ovvero che  l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di 
cui all’art. 36 del  D.Lgs. 50/2016 e all’art. 55 comma 3 Decreto n. 129 del 28/08/2018; 

 
 

TENUTO  CONTO    delle  funzioni  e dei poteri del  Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall’articolo 25, comma 2, del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’art. 1, comma 
78, della leggw n.107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

 
 

 VISTO              il  Piano Triennale dell’Offerta  Formativa  (PTOF); 

 

VISTO              il Programma  Annuale  2019 approvato con delibera  n.8 del  13 Marzo 2019; 

 

 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         l’art. 1, comma 3, del Decreto – legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi 
del quale “Le amministrazioni  pubbliche obbligate sulla base  di specifica normativa ad 
approvvigionarsi  attraverso le convenzioni di  cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 
dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali  
costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono 
procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, 
allo svolgimento di  autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi 
durata e misura strettamente necessaria e sottoposti  a condizione risolutiva nel caso di 
disponibilità  della detta  convenzione”; 

 
RITENUTO     di affidare  la fornitura di  servizio  in parola all’operatore Trenitalia tenuto  conto della 

caratteristica  unicità sul territorio del  fornitore; 
 

CONSIDERATO        che il contratto sarà sottoposto  a condizione risolutiva nel caso di  sopravvenuta  disponibilità 
di  una convenzione Consip  S.p.A. avente ad oggetto servizi  comparabili con quelli oggetto di 
affidamento, ai  sensi della norma citata; 

 
   TENUTO  CONTO     che l’affidamento  in oggetto  dà luogo ad una transazione soggetta  agli obblighi di tracciabilità 

dei flussi  finanziari dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario  contro le mafie, 
nonché delega al  Governo in materia di normativa antimafia) e dal  D.L. del  12 novembre 2010, 
n. 187 (“Misure urgenti  in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni  dalla legge del  
17 dicembre 2010, n. 217, e relative  modifiche, integrazioni  e provvedimenti  di attuazione; 

 
     TENUTO  CONTO       che il presente  provvedimento  di  aggiudicazione diventerà  efficace solo  una volta ultimate,  

con  esito positivo, le verifiche circa il possesso  dei  requisiti  di capacità generale e speciale in 
capo all’aggiudicatario, ai sensi  dell’art. 32, comma 7, del  D.Lgs. 50/2016; 

 
CONSIDERATO       che per espressa  previsione dell’art. 32, comma 10, lettera b) del  D.Lgs. 50/2016 non si applica   

il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 
   

VISTO           l’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 di cambre 2005 n.266, in virtù del quale l’istituto è tenuto 
ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

 



   CONSIDERATO      che  gli importi di cui al presente  provvedimento  risultano  pari  a € 1200,00 IVA compresa 
troveranno  copertura  nel  bilancio di previsione per  l’anno 2019; 

 
 

DETERMINA 
 

         per  i motivi espressi  nella premessa, che si intendono integralmente  richiamati: 
 

 di  procedere ai  sensi  dell’art. 36 del  D.L. 50/2016 e dell’art. 55 comma 3 Decreto n. 129 del 28/08/2018; 

 di  informare  la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi  di tracciabilità dei flussi  finanziari di 
cui alla Legge 136/2010; 

 di  evidenziare  il CIG  ZOA27CD332 relativo alla fornitura in tutte le fasi  dell’istruttoria; 

 di  individuare, ai  sensi  dell’art. 31 del  D.L. 50/2016 il Dirigente Scolastico Chiara  Varesi  in qualità di 
Responsabile Unico del  procedimento; 

 di  autorizzare  il D.S.G.A. all’imputazione  della spesa, per  le finalità di cui sopra, nel  Progetto P/P02-04 “Ex 
PON Competenze di base” avviso 1953/17 (10.2.2A-PI-2017-114) alla riscoperta della propria terra               
del  PA 2019 per un importo massimo di € 1200,00 IVA inclusa. 

 
 
Il  presente  provvedimento sarà  pubblicato sul sito internet  dell’Istituzione scolastica  ai sensi della 
normativa  e della trasparenza. 
 
 

                                                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                                               Chiara Varesi 

                                                                                                                                 (Firma autografa sostituita a  mezzo                                                                              
stampa  ex art. 3, c.2, D.L. 39/93) 

 
 
 


