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                        Al Sito Web 

                                                                                                                                                  All’Albo 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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 D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” per le parti richiamate 
ovvero per le parti ancora in vigore; 

VISTE le Linee Guida approvate dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 31 agosto 2016 per il ricorso 
a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un Bando nel caso di forniture e servizi 
ritenuti infungibili; 

VISTA   la Legge 13 agosto 2010 n.136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia; 

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; 

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.; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’affidamento con procedura negoziata senza bando ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020, del servizio di noleggio autobus con autista per 
l’uscita presso la Chiesa di Sant’Agostino –Piacenza delle sezioni 2-D-C-4 della Scuola dell’Infanzia 
Dante in data 13-12-2021; 



 

 
 
 
RITENUTO che, nella fattispecie sopra prevista, è possibile procedere alla scelta del contraente mediante la 

procedura di affidamento diretto stante l’importo sotto soglia rispetto alle procedure inerenti gli 
appalti; 

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è il regolare svolgimento dell’attività didattica e amministrativa; 
RILEVATO   che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni possono espletare 

autonome procedure per l’acquisizione  di beni/servizi  e sono tenute ad utilizzare il parametro 
di prezzo/qualità; 

RITENUTO  di dover procedere all’acquisizione di preventivi per la stipula di un contratto di prestazione di 
servizi; 

DETERMINA 

di procedere a procedura negoziata senza bando per l’affidamento diretto del servizio di noleggio autobus con 
autista per l’uscita presso la Chiesa di Sant’Agostino –Piacenza per le sezioni di cinque anni della scuola 
dell’Infanzia Dante per assistere ad uno spettacolo di burattini in data 13/12/2021 con l’acquisizione di 
preventivi; 
di autorizzare il DSGA all’imputazione della spesa nel Programma Annuale 2021 con oneri a carico dei genitori 
degli alunni partecipanti alla visita guidata; 
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 dell’art 10 D.Lgs. 163/2006 e dell’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) 

  
  
 
 
 
 
 
 
 


