
Prot.n. 968          Lipari, 16/03/2018 

DETERMINA  

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI    

DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) del D. Lgs. 50/2016 AI FINI DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO PER IL 

CAMPO SCUOLA DESTINATO ALLE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER UN NUMERO DI 

CIRCA N. 50 ALUNNI 2 ACCOMPAGNATORI PERIODO DAL 21/05/2018 AL 26/05/2018 

CIG  Z6722CD4B3

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto 

n. 50 del 18 aprile 2016 

"prima dell'avvio delle procedure di 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." 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.; 

il D.I. n. 44/2001 Regolamento concernente le "Istruzioni sulla gestione amministrativocontabile delle 

istituzioni scolastiche "; 

Visto il Decreto dell'Assessorato BB.CC.AA e P.I. della Regione Siciliana n. 895/U.O. IX del 31/12/2001, 

concernente le  Ist ruz ioni  general i  su l la  gest ione amministrat ivo contabile delle istituzioni 

scolastiche della Regione Siciliana; 

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.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 che riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici; 

Visto l'art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 "Contratti sotto soglia"; 

Visto Il Comunicato del Presidente ANAC dell' 11/05/2016 
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Considerata la Legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali o di 

finanziamento in ambito pubblico; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il Programma Annuale 

dell’Istituzione scolastica per l’anno 2017; 

Visto il D.Lgs 14 marzo 2013, n.33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle 

pubbliche amministrazioni; 

Considerato che la spesa prevista del servizio è al di sotto della soglia comunitaria, il Dirigente procede, 

previa indagine informale di mercato, all’affidamento diretto motivato; 

Ritenuto congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 alla luce delle sotto 

indicate adeguate motivazioni: a) valore dell’appalto di importo pari a 15.000,00  previsto dalla vigente 

normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”; b) oggetto dell’appalto acquisizione di 

SERVIZIO CAMPO SCUOLA; c) possesso, da parte dell’operatore economico selezionato, dei requisiti di 

ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016); requisiti di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del 

D.lgs.50/2016); requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del D.lgs.50/2016); 

requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016) e della rispondenza di 

quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale  stazione appaltante deve soddisfare; d) 

valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione; e) 

ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento 

delle procedure di gara per le forniture di beni o di prestazione di servizi dell’istituto; 

Vista  la normativa che regola il trasporto di persone su strada disciplinata da Regolamento CE 561/2003; 

 Vista la circolare del MIUR del 03/02/2016; 

Vista l’ indagine informale  di mercato dalla quale si evince che la ditta affidataria del servizio  

in questione offre un tipo di campo scuola con attività sportive  ricreative e logistici  unici e 

rispondenti al tipo di campo scuola cui i nostri ragazzi  già hanno usufruito da lungo tempo; 

Vista la convenzione stipulata tra il Dirigente Scolastico e l’operatore economico Circolo Velico 

Policoro; 

Vista la normativa vigente; 



DETERMINA 

ART.1 – le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determina ; 

ART.2 – di procedere all’affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art.36  della fornitura del 
servizio all’operatore economico – Ditta Circolo velico Lucano S.S.D. a.r.l. Soc Sportiva Dilettentistica arl – 
Via Lido snc – 75025 – Policoro MT, con la motivazione che la ditta fornisce servizi sportivi esclusivi con 
carattetistiche logistiche che rispondono alle proprie specifiche esigenze richieste dalla scuola; 

ART.3 di impegnare la spesa di  circa €. 15.000,00 IVA inclusa al Progetto/Attività A01/03 della 
gestione in conto competenza del Programma Annuale dell’Istituzione scolastica per l’anno 2017 che 
presenta la necessaria disponibilità tramite versamento sul c/c bancario della scuola da parte dei genitori 
degli alunni .L’impegno di spesa ed il relativo adempimento è assunto dal Dirigente Scolastico così come 
previsto dall’Art. 11 del vigente Regolamento di contabilità. Il totale degli alunni è di circa 50 più 2 
accompagnatori, periodo dal 21/05/2018 al 26/05/2018; 

ART.4 di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di regolare fornitura del 
bene/servizio, presentazione di fattura elettronica, di certificazione DURC, per la successiva verifica da 
parte dell’Amministrazione, nonché di dichiarazione di assunzione  obbligo di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge 136/2010. I termini sono fissati dal D.Lgs. 192/2012. 

ART. 5 ai sensi dell’art. 31 comma 2D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/90, il Responsabile 
Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof CANDIA RENATO; 

ART. 6 di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo legale del sito web di questa 
Istituzione scolastica 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Renato Candia 


