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Prot. n. 12199/A40 del 03/12/2019 Teramo

Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura in economia
per la fornitura del servizio di trasporto.
PROGETTO PON “Bravi si diventa”.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico
10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base.
Identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-21

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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. 23maggio 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.;

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 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 Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107;



VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così
come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTI I seguenti Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
“FESR” e il Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTE le linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi Strutturali Europei;

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4396 del 09-03-2018 del MIUR avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa;

VISTO il progetto “Bravi si diventa” - codice 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-21 presentato dal Liceo
Scientifico “A. Einstein”;

VISTA la delibera n°2 del Collegio Docenti del 10/05/2018 di approvazione del progetto “Bravi si diventa”;

VISTA la delibera n°5 del Consiglio di Istituto del 17/04/2018 di approvazione del progetto “Bravi si
diventa”;

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID-22695 del 01/07/2019 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

VISTE le linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi Strutturali Europei;

VISTO il decreto del dirigente scolastico prot. N. 7686/A40 del 27/08/2019 di assunzione del progetto nel
Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2019;

VISTA la determina Prot. N. 7687/A40 del 27/08/2019 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento
nella persona del Dirigente Scolastico, prof.ssa Clara Moschella;

VISTA la nota MIUR prot. 31732 del 25/07/2017 con la quale vengono impartite disposizioni relative alle
procedure per l'acquisto di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria pari a
€135.000,00;

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la fornitura del
servizio di trasporto per il progetto 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-21 “Bravi si diventa”

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di consultare le Convenzioni ex art. 26 della
legge n. 488 del 1999, gestite da Consip S.p.a., per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui
all’art. 328, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

RILEVATO che non sono attualmente attive Convenzioni CONSIP per il servizio che si intende acquisire;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,

DECRETA



Art. 1 Oggetto
Si decreta l'avvio delle procedure mediante acquisizione in economia-affidamento diretto, ai sensi dell’art.36
del D.L.50/2016 e art.34 del D.I.44/2001, con invito esteso a tre ditte specializzate nel settore, per
l’affidamento diretto del servizio di fornitura di beni di consumo, come da capitolato prot. n°12201/A40 del
03/12/2019.

L’operatore economico a cui inviare la richiesta di preventivo/offerta per la fornitura dovrà far pervenire la
propria offerta, relativa ad uno o più lotti, a mezzo PEC o a mano entro e non oltre la data del 12/12/2019
alle ore 12.00.

Art. 2 Importo
L'importo complessivo, relativo all'intera durata contrattuale, potrà ammontare fino ad un massimo di
€500,00 (euro cinquecento/00) comprensivo di IVA. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra
un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore
del contratto espressamente accetta di adeguare il servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.

Art. 3 Tempi di esecuzione
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato nel mese di marzo 2020.

Art. 4 Approvazione atti allegati
Di approvare la documentazione di gara e relativi allegati.
Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare esecuzione del
provvedimento.

Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990,
n.241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Clara Moschella.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Clara Moschella

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate
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