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Reg. determine n. 29         Vibo Valentia, 11/05/2022 

            Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

Agli Atti 

 

Determina del Dirigente Scolastico 

Oggetto: Indizione procedura ristretta per affidamento diretto servizio noleggio pullman 

con autista per le uscite didattiche del 24 e 26 maggio 2022 destinazione l’Università Unical 

e Rimuseum 

Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 (comma 2, lettera a) del D. Lgs. 

50/2016 secondo il criterio del prezzo più basso. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.P.R. 275/1999, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59”; 

Visto il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Considerata l’esigenza di inoltrare una procedura sotto soglia di rilevanza comunitaria per 

l’acquisizione del servizio noleggio pullman con autista per l’effettuazione di n. 1 uscita 

didattica della durata di 1 giorno in data 24 e 26 maggio 2022; 

Visto il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 

Visti il D.L. 95/2012 e la L. 228/2012 nelle quali si stabilisce che i contratti stipulati senza previa 

verifica dell’esistenza di convenzioni Consip attive sono nulli, costituiscono illecito disciplinare 

e sono causa di responsabilità amministrativa; 

Rilevato che non risultano presenti Convenzioni CONSIP attive relativamente alle forniture che 

si intendono acquisire; 

Visto il D. Lgs. 50/2016 “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”; 

Vista la richiesta dei docenti delle classi seconde e terze della scuola Secondaria di I grado con 

la quale hanno richiesto di effettuare una uscita didattica a Cosenza destinazione l’Università 

Unical e Rimuseum per i giorni 24 e 26 maggio 2022 per un totale di n. 204 alunni e 20 docenti 

accompagnatori; 

Considerato che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016; 

VISTO la proposta di spesa da parte dell’Agenzia Tripodi Viaggi prot. n. 1659 del 

11/05/2022, per un importo pari ad € 2558,00 + integrazione bus da 26 posti da € 380,00 per 

un totale complessivo di € 2938,00 IVA inclusa; 

CONSIDERATO che l’operatore Agenzia Tripodi Viaggi ha presentato una proposta di 

spesa, rispondente all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, ovvero, 

della congruità del prezzo in rapporto alla qualità ed alla quantità della prestazione;  
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RITENUTO di procedere all’affidamento in oggetto in favore del suddetto operatore; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad 

acquisire il codice identificativo della gara (CIG): ZB0365E92F; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 

novembre 2010, n. 187; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  

 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto del servizio avente ad oggetto il noleggio autobus con conducente per n. 1 uscita 

didattica a Cosenza destinazione l’Università Unical e Rimuseum  per n. 204 alunni e 20 

docenti accompagnatori per i giorni 24 e 26 maggio 2022  all’operatore economico Tripodi 

Viaggi, per un importo complessivo pari ad € 2938,00IVA inclusa; 

 Il pagamento verrà effettuato a seguito di inoltro della relativa fattura elettronica mediante il 

relativo portale, di verifica di regolare certificazione DURC, nonché di dichiarazione di 

assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

 La copertura finanziaria è garantita dalle quote versate dai partecipanti per l’uscita didattica. 

 Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “P. E. 

Murmura”; 

 La presente determina sarà pubblicata all’Albo on line dell’Istituto e nell’Area 

Amministrazione Trasparente 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Tiziana FURLANO 
Firma autografa a mezzo stampa ex art.3 c.2 D. Lgs n. 39/93  

Con originale agli atti 
 

 


