
 

 
 
 

      Prot. n.  266 /A 15                                     Piacenza,  17/01/2020 

                                                                                                           

                                                                                                                                                  Agli Atti 

                            Al Sito Web 

                                                                                                                                                  All’Albo 
 
DETERMINA CON AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO USCITE 
DIDATTICHE E/O VIAGGI DI INTEGRAZIONE CULTURALE A.S. 19/20  CIG. Z752B9E23C 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2020 n. 129; 

VISTO il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016  pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.91 del 19-04-2016 - 

Nuovo Codice dei contratti pubblici; 

VISTO    nello specifico l’art.36 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 riguardante l'affidamento e 

l’esecuzione di lavori, servizi e  forniture  di importo sotto soglia; 

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

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

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; 

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 Delibera del Consiglio di Circolo del 18/12/2019, con la quale è stato approvato il 

PROGRAMMA ANNUALE  2020; 

VISTA  la disponibilità in Bilancio derivante dall’ Attività A.5.1 – anno finanziario 2020; 

RILEVATO   che le uscite e/o viaggi sono finanziate dai genitori degli alunni; 

VISTO  il Piano dell’Offerta Formativa deliberato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Circolo; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere con urgenza alla richiesta del servizio di noleggio 

autobus con autista per le uscite didattiche e/o viaggi di integrazione culturale a.s. 19/20 per 

la realizzazione delle attività didattiche inserite nel Piano dell’Offerta Formativa; 

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip relative ai servizi comparabili con quelli da 

acquisire; 

RILEVATO  che ai sensi dell’art.26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni possono  
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                        espletare  autonome procedure per l’acquisizione  di beni/servizi comparabili con quelli 

oggetto e sono tenute ad utilizzare i relativi parametri di prezzo e qualità; 

RITENUTO  di dover procedere all’acquisizione di preventivi per la  stipula di uno o più contratti di 

prestazione di servizi; 

RITENUTO  di procedere in merito 

DETERMINA 

L’attuazione di una procedura con affidamento diretto, di cui all’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 

finalizzata all’acquisizione del servizio di noleggio autobus con autista per le uscite didattiche e/o viaggi 

di integrazione culturale a.sc. 2019/20 necessarie allo svolgimento delle attività inserite nel Piano 

dell’Offerta Formativa, con l’acquisizione di preventivi e la successiva sottoscrizione di contratto/i di 

prestazione di servizi; 

L’assunzione degli impegni di spesa per la somma complessiva  con imputazione all’Attività A.5.1 “Visite 

e viaggi di istruzione” - Programma Annuale 2020;  

Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente 

controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo ai fini della generale conoscenza. 

Ai sensi dell’art.125 comma 2 e dall’art 10 D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 

il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico. 

 

    

                                                              La Dirigente Scolastica 

                               Dott.ssa Monica Caiazzo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

   e per gli effetti dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/93) 

  

 


