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Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di noleggio autobus con 
conducente per visite guidate e viaggi d’istruzione.

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” ess.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";
VISTA il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 -Codice dei contratti pubblici di lavori e ss. mm. ii. , servizi e forniture -
disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei traspor
ti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il decreto n.129 del 28.08.2018 concernente “Regolamento sulla gestione contabile delle
Istituzioni scolastiche”
VISTO  l’art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss. mm. ii., il  quale
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTE Le Linee attuative del Nuovo Codice degli Appalti emesso dall’ANAC relative alle 
“procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 
VISTO il Regolamento di Istituto documento approvato dal Collegio dei Docenti in data 22/05/2017
e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 33 del 22/05/2017
PRESO ATTO che non vi sono convenzioni attive CONSIP di cui all’art 26 comma 1 della Legge
488 /1999 aventi per oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento;
VISTO il P.T.O.F e il Piano visite guidate e viaggi di istruzione;
VISTO che  dalla  procedura  di  indizione  di  gara  prot.  n.  4418  del  13/12/2022  risultava
aggiudicataria la Ditta Castano di Varese;
PRESO ATTO  della comunicazione prot. n. 655 del 27/01/2023 con la quale l’operatore sopra
citato informava dell’indisponibilità  di coprire tutte le uscite didattiche richieste;
RILEVATA l’esigenza di individuare ulteriori Ditte cui affidare i servizi di noleggio di autobus per
visite guidate;
CONSIDERATO che sono stati richiesti altri  preventivi alle seguenti Ditte:
Carnelli di Turate con nota prot. n. 652 del 27/01/2023;

  Morandi di Varese con nota prot. n. 651 del 27/01/2023
  Bettoni di Varese con nota prot. n. 643 del 27/01/2023
VISTE le linee guida ANAC n.3 “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del
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procedimento  per  l’affidamento  di  appalti  e  concessioni”  approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione con Delib. 1096 del 26/10/2016;
VISTE  le linee guida ANAC n.4 “Procedure per l’affidamento dei contratti  pubblici di importo
inferiore  alle  soglie  di rilevanza  comunitaria,  indagini  di mercato  e  formazione  gestione  degli
elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con
Delib. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con Delib. 206 del 01/03/2018;
CONSIDERATO che la normativa sopra richiamata permette l’affidamento diretto;

 CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dall’ANAC, si è provveduto a generare il CIG   
 CIG ZEA390D152.  

DETERMINA

 Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
 Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme sopra richiamate, dei

servizio di noleggio autobus con conducente alla Ditta Carnelli di Turate per le uscite
didattiche sotto elencate:

- Boario Terme il 12/04/2023
- Pavia Certosa + Oasi Sant’Alessio il20/04/2023

 Di informare l’impresa aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

 Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., la Dirigente Scolastica
Elisa Terrazzan in qualità di Responsabile Unico del Procedimento.

 Di  autorizzare  la  DSGA  Pacifico  Colomba all’imputazione  della  spesa,  al pertinente
Aggregato sul Programma Annuale.

 Di  pubblicare  copia  del  presente  decreto  di  affidamento  diretto  sul  sito  Web
www.icsacquisto.edu.it

 Il Dirigente Scolastico
           dott.ssa Elisa Terrazzan
     Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
              e norme ad esso correlate 
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