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All’Albo online 

Al Sito web 

Fascicolo PON FSE 2014-2020 

Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 
 
 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-

orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE)  Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di 

sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 

 

Titolo: "I nostri sogni e desideri cambiano il mondo" 

 

CODICE CUP:  E75B17008430007 
CODICE PROGETTO: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-49  
CODICE CIG: Z3F26FA7EC 

 

 
 

OGGETTO: Determina dirigenziale con contestuale impegno di spesa per noleggio bus con 

autista per  trasporto alunni,  incontri progetto PON “Orientamento formativo e rio-

orientamento” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
 

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 e per la 

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.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107,  concernente  “Riforma  del  sistema  nazionale  di  

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

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 28 Agosto 2018 n.129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n.7753, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 

grado operanti nel territorio della Regione siciliana”; 

VISTO        Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE)  Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno 

alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 

 
VISTA la  nota  prot.n.  AOODGEFID  31732  del  25/07/2017,  contenente  l’Aggiornamento  

delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 

1588; 

VISTI i  Regolamenti  UE  e  tutta  la  normativa  di  riferimento  per  la  realizzazione  del  

suddetto progetto; 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID /  7917  del  27/03/2018 Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-

orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di 

continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. Autorizzazione 

progetto codice:. 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-49   

VISTO il Dispositivo dirigenziale prot.n.466 del 16.01.2019 per la gestione provvisoria esercizio 

finanziario 2019. 



VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018 approvato con delibera del Consiglio di 

Istituto n.2 del 19.01.2018; 

VISTO la delibera n. 2 del Consiglio di istituto del 23.04.2018 di approvazione del conto 

consuntivo 2017; 

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto prot.3541 del 

23.04.2018; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 

VISTA la delibera n°8 del 29/10/2018 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato il Piano 

triennale dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2018/2019; 
 

Dato atto che non sono attive convenzioni CONSIP e che per il modico valore dell’affidamento, si 

intende procedere con il ricorso al mercato libero, operando la scelta dell’operatore economico cui 

affidare lo stesso nel rispetto dei principi di rotazione, concorrenza e trasparenza; 

Richiamato l’art. 32, comma 2, del D.Lgs.n. 50/2016, il quale dispone che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 
 

VISTO il D. Lgs. n.56 del 19 Aprile 2017, correttivo al D. Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016 nuovo 

“Codice degli Appalti”; 

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno scegliere l’acquisizione in 

economia mediante affido diretto, in quanto l’ammontare della spesa consente di seguire le 

procedure previste dall’art. 36 del D.lgs 50/2016, con richiesta di 2 (due) preventivi a ditte 

specializzate nel settore, nel rispetto della garanzia del principio di rotazione, trasparenza e parità di 

trattamento; 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto 

risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio 

dell’Istituto; 

VISTA la disponibilità finanziaria 
 

DETERMINA 

 

Art.1 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 



Art. 2 
 

Si decreta l'avvio delle procedure per l’acquisto, mediante acquisizione in economia- affidamento 

diretto, con comparazione di almeno 2 preventivi, ai sensi dell’art.36 del D.L.50/2016 per  

l’acquisto del servizio noleggio bus con autista (54 posti) per  trasporto alunni . Gli operatori 

economici a cui inviare la richiesta di preventivo/offerta dovranno far pervenire la propria offerta 

entro e non oltre la data del 06.02.2019 alle ore 11.00. Le ditte da invitare verranno individuate 

mediante indagine informale di mercato. 

Art.3 
 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016. 

La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un solo preventivo ricevuto, purché ritenuto valido e 

congruente con la lettera di invito. L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente, idonea o troppo onerosa. 

Art. 4 
 

L’importo per la realizzazione della fornitura è di massimo € 1.200,00 (euro mille/00) IVA inclusa. 
 

Art. 5 
 

Oggetto della fornitura servizio noleggio bus con autista per  trasporto alunni per un numero pari a 

sei viaggi dalla via Imera n.145 alla Sede di Via Fattori 60 ( Cascino) Palermo dalle ore 14:45 alle 

ore 20:00 ; 
 

Art. 6 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.n°50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene 

individuato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Dott.ssa 

Valeria Catalano. 

Art. 7 
 

Di approvare la documentazione di gara e relativi allegati 
 

Art. 8 
 

Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito web. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Valeria Catalano 
Documento  Firmato digitalmente 
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