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Milano, 24 aprile 2018 

Prot. n.2133 /c14bil     

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità- progetto 10.1.1A FERSPON -LO-2017-7 CUP B49G15004510007 - 

Modulo “Attività Motoria in Ambiente Naturale” 

 

Determina a contrarre tramite affidamento diretto art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016  per un servizio di 

noleggio pullman con autista  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D del 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. del 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;   

 

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 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;   

 

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 semplificazione amministrativa";   

 

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 l'art. 36 del D. Lgs 50/2016 "Nuovo Codice degli appalti e delle concessioni";   

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";   

 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di acquisti di lavori, servizi e forniture; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'affidamento per un servizio di noleggio pullman con autista, 

per n. 25 alunni, nell’ambito di un campus estivo;    
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RITENUTO il servizio/fornitura coerente con la scheda finanziaria relativa al modulo “Attività motoria in ambiente 

naturale all’interno del PON “Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità- progetto 10.1.1A FERSPON -LO-2017-7” 

 

ATTESO che il costo complessivo ammonta ad € 2000,00 IVA 10% inclusa;   

 

RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto, in quanto l'ammontare della 

spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell'art. 34 del D.I. n. 44/2001 e dall'art. 95 comma 5 

del D.Lgs 50/2016. 

 

DECRETA 

Art. 1 Oggetto   

L'avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante affidamento diretto, quanto in oggetto, con ordine 

diretto alla ditta TRAVEL WORLD SRL per un servizio di noleggio pullman, per n. 25 alunni, per il seguente 

periodo e con le seguenti modalità: 

- dal giorno 11 giugno 2018 al 15 giugno 2018, dal lunedì al venerdì, con partenza dalla sede dell’Istituto in 

via Valvassori Peroni, 8,  alle ore 9.00, con trasferimento presso la sede del CUS, Idroscalo Milano, e rientro 

presso la stessa sede dell’Istituto alle ore 16.30; 

- dal giorno 18 giugno 2018 al 22 giugno 2018, dal lunedì al venerdì, con partenza dalla sede dell’Istituto in 

via Valvassori Peroni, 8 alle ore 9.00, con trasferimento presso la sede del CUS, Idroscalo Milano, e rientro 

presso la stessa sede dell’Istituto alle ore 16.30 

  

Art. 2 Criterio di aggiudicazione   

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 5 del D.Lgs 50/2016.   

Art. 3 Importo   

L'importo complessivo del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà ammontare fino ad un 

massimo di  2000,00  I.V.A. compresa.   

Art. 4 Tempi di esecuzione   

Il servizio dovrà essere prestato nei giorni e nei tempi indicati nell’art. 1   

Art 5 - Codici CIG  

Si dà atto che il codice CIG sarà evidenziato in tutte le successive fasi dell'istruttoria di cui al presente dispositivo, 

oltre che nell'ordinativo di pagamento.   

Art. 7 Responsabile del Procedimento   

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Antonella Pari, ai sensi dell'art. 125 comma 2 e 

dell'art. 10 del D. Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241/1990 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                         Prof.ssa Antonella Pari 
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