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Determina n. 355 del 05/12/2016
Agli atti
All’Albo della scuola
Al Sito web della scuola
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trasporto con conducente per alunni e personale
scolastico relativo alle attività riguardanti l’alternanza scuola – lavoro per l’anno scolastico 2016/2017.
CIG Z9A1C832E7
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.;
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.;
Visto l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
Visto il D.Lgs 50/2016 “Codice degli appalti”
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto il Regolamento interno per gli Acquisti in Economia della scuola;
Vista legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Visto il Piano triennale dell’Offerta Formativa;
Viste le progettazioni dei consigli di classe delle classi interessate all’attività scuola-lavoro per l’anno scolastico 2016 –
2017;
Considerato che per la realizzazione dell’attività scuola - lavoro si rende necessario assicurare il servizio di trasporto
degli alunni e dei tutor presso le aziende interessate;
Rilevata l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
La Stazione Appaltante è l’Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore “ Ettore Majorana” Via Caudio – 81028
Santa Maria a Vico (CE) – Tel. 08237554110823-755411 – fax 0823 805571 pec ceis02300x@pec.istruzione.it
email ceis02300x@istruzione.it.

Art. 3
L’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I.
44/2001, per l’affidamento del servizio di trasporto con conducente per alunni e personale scolastico relativo alle
attività riguardanti l’alternanza scuola – lavoro per l’anno scolastico 2016/2017.
Art. 4
Gli operatori economici da invitare alla procedura comparativa, saranno individuati mediante indagine di mercato,
effettuata con apposita manifestazione di interesse, pubblicata sul sito web d’Istituto “ www.isissmajorana.gov.it ”. La
stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti
per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 3.
Art. 5
La gara sarà aggiudicata alla Ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 3
lettera a del D.Lgs. 50/2016) secondo quanto previsto dalla lettera invito che verrà successivamente inviata ai soggetti
interessati, ritenuti idonei da apposita Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico ed appositamente costituita
dopo il termine di scadenza della presentazione delle offerte (art.77 del D.lgs.50/2016 “Codice dei Contratti”.
L’istituzione scolastica si riserva di assegnare la gara anche in presenza di una sola offerta pervenuta, fatta salva la
verifica della congruità della stessa e le dichiarazioni sottoscritte.
Art. 6
L’importo stimato di spesa per l’acquisizione complessiva del servizio di cui all’art. 3 è di € 21000,00 (ventunomila/00)
IVA 22% compresa.
Art. 7
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici nella lettera d’invito, che fa parte integrante del
presente provvedimento, insieme all’avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse ai fini della
selezione delle ditte da invitare alla gara.
Art. 9
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Giuseppa Sgambato.

