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PROT. N. 2324 /VI.3        Gavirate, 16/04/2019 

  
                                                       All’Albo dell’Istituzione scolastica 

   Amministrazione Trasparente 

   AL DSGA 

 

 

OGGETTO: Determina N. 129 per l’affidamento diretto dei servizi di trasporto per le uscite didattiche 
di un giorno, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale 
pari a € 10.000,00=. CIG Z0C272AB88 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 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 e 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 Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, co.  143, della L. 107/2015";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del D. S. in materia negoziale, come definiti dall’art. 25, comma 

2, del D. Lgs. 30. 03. 2001, n. 165, dall’art. 1, comma 78 della L. n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

succitato D. I. 129/2018; 
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 D.L.vo n. 50 del 18/04/2016, recante “Codice dei contratti pubblici” come modificato dal D. Lgs. 19. 
04. 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e, in particolare, gli articoli 32 e 36; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. 208 del 2015, 

che prevede che tutte le Amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e 

grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S. p. A ; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3 aggiornate al D. Lgs. 56 del 19. 04. 2017 con deliberazione del Consiglio 

dell’Autorità n. 1007 del 11. 10. 2017; 
VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al D. Lgs. 19. 04. 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01. 

03. 2018; 
VISTO il PTOF di Istituto; 

DATO ATTO della necessità di affidare ad operatore qualificato l’organizzazione e la realizzazione dei 

servizi di trasporto per le uscite didattiche di un giorno ; 
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni CONSIP attive in merito a tale merceologia; 
CONSIDERATA l’offerta dell’azienda Autolinee Varesine di Biandronno (VA) per il servizio di trasporto per le 
uscite didattiche di un giorno ;  
RITENUTO di procedere con affidamento diretto nel rispetto delle normative indicate in premessa; 
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RITENUTO di affidare i lavori in parola all’operatore Autolinee Varesine tenuto conto della congruità del 

prezzo in rapporto alla qualità del servizio offerto; 
VISTI i risultati a consuntivo del Programma annuale 2018, in attesa dell’approvazione del Programma 

annuale 2019; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 10.000,00=,trovano copertura nel 

bilancio 2019, cap. A5, 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

DETERMINA 

 

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

 

 

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto del 

servizio avente ad oggetto l’organizzazione e la realizzazione dei servizi di trasporto per le uscite 

didattiche di un giorno; 

2.  all’operatore economico Autolinee Varesine per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 

10.000,00=; 

3. di autorizzare la spesa complessiva € 10.000,00= da imputare sul capitolo A5 dell’esercizio 

finanziario 2019; 

4. di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 il DSGA sig. Domenico Pantone quale 

Responsabile Unico del procedimento; 

5. di porre in essere tutte le formalità relative agli obblighi di tracciabilità, pubblicità e trasparenza; 

6. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 

 

 

 

 

 

 

    

    IL 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

Francesca Maria Franz 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
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