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All’albo/sito web 
Atti 

Determina n. 50/2017 
 

Determina di aggiudicazione della procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del 
D.Lgs n. 50/2016 finalizzata alla fornitura del servizio: trasporto n. 37 alunni + 2 docenti tutor Lioni, Rimini, Bellaria 
– Bellaria, Rimini, Lioni – Alternanza Scuola lavoro Classi IV IPSEOA 2016/2017. 
CIG. N. Z471DEA792  
      

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

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta 

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 trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), 
relativamente agli articoli in vigore alla data della presente determina a contrarre; 

VISTO il POF per il triennio 2016/19; 
VISTA la delibera n. 152 del 28 gennaio 2017 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2017;  
CONSIDERATA  la necessità di acquisire il servizio: trasporto n. 37 alunni + 2 docenti tutor Lioni,Rimini,Bellaria- 

Bellaria,Rimini, Lioni – Alternanza Scuola lavoro Classi IV IPSEOA; 
RILEVATA  l’assenza di CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999, aventi ad oggetto 

beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura come dalla verifica prot. n.  
2081/2017/A.7.d del 11/03/2017; 

ACCERTATO     che la suddetta spesa rientra nella disponibilità di bilancio e che per la stessa verrà assunto apposito 
impegno di spesa; 
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VALUTATA la opportunità di addivenire alla individuazione dell’operatore economico cui affidare la fornitura 
attraverso procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 
50/2016 aggiudicando la fornitura secondo il criterio del minor prezzo; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di affidamento diretto per 
importi inferiori ad € 40.000,00 ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, previa 
preliminare indagine esplorativa del mercato;  

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016;  
PRECISATO che il bene da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto necessario per lo 

svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, superflue; 
PRECISATO altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 

80 del d. lgs. n. 50/2016;  
EVIDENZIATO infine, che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel  settore 

di attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-finanziaria 
e tecnico-professionale;     

DATO ATTO  che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. Z471DEA792; 
VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 2082/2017/A.7.h dell’11/03/2017 di indizione della Procedura di   

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 finalizzata alla 
fornitura del servizio: trasporto n. 37 alunni + 2 docenti tutor Lioni, Rimini, Bellaria – Bellaria, Rimini, 
Lioni – Alternanza Scuola lavoro Classi IV IPSEOA 2016/2017. 

CONSIDERATO l’esito della preliminare indagine esplorativa del mercato condotta dalla quale risulta che, l’offerta 
caratterizzata dal minor prezzo, è quella proposta dall’operatore economico AUTOSERVIZI 
IMBRIANO SAVERIO di Sant’Angelo dei Lombardi (Av); 

RITENUTO di dover procedere in merito 
 

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

DETERMINA 
 

l’aggiudicazione definitiva della procedura a favore della ditta AUTOSERVIZI IMBRIANO SAVERIO sita in via 
S.ANTONIO S.P. 149 KM 2,400 - 83054 Sant’Angelo dei lombardi (AV) P.IVA 00501500649 quale soggetto contraente 
per la stipula di contratto di fornitura del servizio in oggetto per una spesa pari a € 2700,00 iva inclusa. 

 
La presente determina è pubblicata in data odierna all’Albo d’Istituto e sul sito web. 

 
Lioni, 21 marzo 2017 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
f.to Prof.  Sergio Siciliano 

Documento informatico firmato digitalmente 
Ai sensi del D. Lgs. 82/2005 

E ss. mm. ii. E norme collegate 
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