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torizzato        Ves 
                      

All’albo 
Alle ditte interessate 
Ai referenti di Plesso  

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 Visto il regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

 Viste le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF e del Programma Annuale e.f. 
2018; 

 Visto il D. Lgs. 50/2016, in particolare l'art. 36 c. 2) in materia di determinazione a contrarre e 

l'art. 80 e 85 in materia di motivi di esclusione dell'operatore economico per mancanza dei 
requisiti di ordine generale e di Documento Unico di Gara Europeo; 

 Visti l'art. 36 c, 2) lett, a) del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di affidamento di 

forniture e servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori ad € 40.000,00; 
 Rilevato che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del C.I, previsto 

dell’art. 45 comma 2 lettera a) D.I. 28 agosto 2018 n. 129 (determinazione …dei criteri e dei 

limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico … affidamenti dei lavori, servizi e 

forniture superiori a € 10.000,00; 
 Visto l'art. 37 c. 1) del D. Lgs. 50/2016 in materia di aggregazioni e centralizzazione delle 

committenze che prevede l'avvio di procedure autonome per fornitura di beni e servizi sotto la 

soglia di € 40.000,00 anche senza la qualificazione necessaria prevista dall'art. 38; 
 Visto l'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 in materia di criteri di aggiudicazione della gara nello specifico 

il c. 4 lett, c) e b) che prevede che per le forniture di beni e servizi inferiori ad € 40.000,00 e 

comunque sotto le soglie previste dall'art. 35 può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso; 
 Vista la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale e.f. 2018; 

 Visto quanto previsto dall'art. 1 commi da 494 a 517 della L. n. 208/2015 in materia di acquisti 

nella pubblica Amministrazione; 
 Visto il regolamento approvato peri criteri discelta degli operatori economici e procedura di 

qualità ;  

 Viste le richieste dei responsabili di gita di ciascun plesso; 
 Vista la delibera n. 1 del Consiglio d’Istituto dell’11 dicembre 2018;  

 Vista  la delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 30/11/2015 di escludere le ditte con un 

massimale inferiore a € 25.000.000,00. 

 
 

DICHIARA 

 
Come da Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 ANAC, l’esigenza d’interesse dell’Istituto di 

promuovere le visite d’istruzione in coerenza con il PTOF 2019 - 2020 

 
 

VERIFICA  

 
󠄉 che le caratteristiche specifiche dei beni e le principali condizioni contrattuali richieste sono state 

specificate nel preventivo; 

 

󠄉 che non è stato possibile ricorrere alle convenzioni Consip S.p.a. per i seguenti motivi: 
 

󠄉 Beni e/o servizi non oggetto di convenzione da parte di Consip S.p.a.; 
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EVIDENZIA 

 

 Che la scelta dell’operatore economico è avvenuta dall’elenco pubblico; 

 Sul sito il fornitore ha fornito i documenti aggiornati: 
o Adesione al  Patto d’integrità,  

o scheda fornitori con informativa privacy,  

o tracciabilità, 
o Durc,  

o conto dedicato,  

o requisiti morali. 
 Che l’istituto ha proceduto alla verifica exante delle dichiarazioni necessaria per l’inserimento 

nell’elenco degli operatori economici. 

 
 

DETERMINA 

 
Di procedere all’aggiudicazione secondo la Fattispecie dei Contratti d’importo inferiore a € 40.000 (art. 36 

“contratti sotto soglia”) 

 

󠄉 Affidamento diretto  fuori Mepa previa indagine di mercato la cui scelta si motiva “per i servizi e le 
forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato” (art. 95 c. b); 

 

 

VISITA ISTRUZIONE AGGIUDICATARIO 

27/02/2019 ARCHEOPARK . BOARIO TERME DISCO TOUR 

26/03/2019 NONANTOLA (MO) DISCO TOUR 

30/04/2019 MANTOVA AUTONOLEGGIO LOSIO 

30/04/2019 VERONA AUTONOLEGGIO BAIGUERA 

06/05/2019 TOSCOLANO MADERNO AUTONOLEGGIO BAIGUERA 

07/05/2019 MODENA - CAMPOGALLIANO DISCO TOUR 

08/05/2019 MARZABOTTO - BOLOGNA AUTONOLEGGIO LOSIO 

09/05/2019 GROPPARELLO AUTONOLEGGIO LOSIO 

10/05/2019 BOLCA (VR) DISCO TOUR 

10/05/2019 MANTOVA DISCO TOUR 

10/05/2019 CRESPI D’ADDA DISCO TOUR 

14/05/2019 GROPPARELLO AUTONOLEGGIO BAIGUERA 

17/05/2019 RIVOLTA D’ADDA DISCO TOUR 

17/05/2019 TORINO AUTONOLEGGIO BAIGUERA 

22/05/2019 GROPPARELLO DISCO TOUR 

24/05/2019 MANTOVA AUTONOLEGGIO VENTURINI 

 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

󠄉 minor prezzo a parità dei riquisiti tecnici; 
 

IMPUTAZIONE DI BILANCIO 

 
La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata sui rispettivi progetti a 

valere sull’esercizio finanziario relativo al bilancio di competenza. 
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TEMPO PREVISTO DI AGGIUDICAZIONE 
 

L’ordine si formalizzerà entro tre giorni dopo il presente avviso. 

 

PUBBLICITA’ LEGALE 
 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’ALBO PRETORIO e sul portale nella sezione 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 
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