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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE ex Art 36 comma 2 lett. a) D. Lgsl. 56/2017 per il servizio di 

noleggio di un pullman per la realizzazione del modulo n. 4 Modulo formativo per i genitori “Corso di 
psicologia dell’età evolutiva per genitori”  -  PROGETTO PON/FSE “10.1.1A-FSEPON – UM-2017-74 – 

Titolo “Inclusione, promozione e lotta al disagio anche oltre l’orario scolastico”- Codice CUP 
J79G16000670007 -  Codice CIG: Z8E24F9B15 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista  la Legge  7 agosto 1990, n.241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii. 
Visto il  D.P.R. 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 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 
Vista  la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, comma 502 

Visto    l’art. 36 c. 2 lett. a) del “Nuovo Codice degli Appalti” – procedure sotto soglia, come modificato dal D. Lgs 
n. 56 del 19/04/2017 “Decreto correttivo del Codice dei Contratti”;  

Visto l’art. 32 c. 14 del D. Lgs n. 50/2016 che dispone che per gli affidamenti di importo non superiore a € 
40.000,00 il contratto è stipulato anche mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente 
in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;   

Vista   la Legge 13/08/2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia;  

Visto il D.I. 44/2001 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche"; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 11/02/2016 che fissa il limite di spesa di cui al D.I. n. 44/2001 
art. 34 ad € 6.000,00; 

Visto il Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con 
 delibera n. 5 del 11/02/2016; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 14/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF per il 
triennio 2016/19 e successivi aggiornamenti; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 26/01/2018, con la quale è stato approvato il Programma 
Annuale per l’e.f. 2018; 

Considerato che per la realizzazione del Mod. n. 4 “Corso di psicologia dell’età evolutiva per genitori” del 
Progetto  PON FSE  10.1.1A-FSEPON – UM-2017-74 – Titolo “Inclusione, promozione e lotta al 



 
disagio anche oltre l’orario scolastico”  occorre noleggiare un pullman da 54 pax per la visita alla 
comunità di San Patrignano (Coriano - Rimini)  per poter svolgere le attività oggetto della formazione del 
modulo citato;   

Considerato che la ditta CAVS Soc. Coop di Foligno (PG), aggiudicataria della procedura comparativa effettuata 
all’inizio dell’anno scolastico per i viaggi di istruzione di una sola giornata dell’a.s. 2018/2019, indica per 
la tratta considerata, il costo di € 500,00 IVA al 10% inclusa;  

Verificato che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip relative alla fornitura richiesta; 
Precisato che in capo alla ditta sussistono motivi di esclusione di cui all’art. 80 del decreto Legislativo n. 56/2017; 
 

DETERMINA 
 
-di procedere all'affidamento diretto del servizio di noleggio di un bus da 54 pax per la visita alla comunità di San 
Patrignano (Coriano - Rimini)   per la realizzazione del modulo 4 “Corso di psicologia dell’età evolutiva per 
genitori”, alla ditta CAVS Soc.  Coop. di Foligno (Pg) e di impegnare la relativa spesa pari ad € 500,00 (IVA al 
10% inclusa) a carico del Programma Annuale e.f. 2018 - Progetto P86 - PON/FSE “10.1.1A-FSEPON – UM-

2017-74 – Titolo “Inclusione, promozione e lotta al disagio anche oltre l’orario scolastico; 
-di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d.lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. 
n. 241/90, il Dirigente Scolastico  Preside Bianca Maria Tagliaferri. 
 
               
 

     Firmato digitalmente 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Preside Bianca Maria Tagliaferri 
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