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All’Albo del sito web dell’Istituto  

 

 

PROGETTO 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-10 – Ficana: Scopriamo un’antica città! 

 
OGGETTO:  Determina a contrarre per servizio di trasporto uscita didattica del 15/12/2018 - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 – Avviso pubblico n. AOODGEFID\4427 del 02/05/2017 – ”Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.–Asse  I – Istruzione - 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.  
Autorizzazione progetto codice 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-10  
CUP J87I18000070007 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
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 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”; 

Visto l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
Visti i seguenti Regolamenti UE: n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 

n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
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Vista la nota prot.n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 

la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

Vista la candidatura n. 1001353 trasmessa tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di 

Gestione del Piano “de quo”; 

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9284 del 10/04/2018 - Dipartimento per la Programmazione 

e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale  – Ufficio IV, con la quale è stato comunicato a questa Istituzione 

Scolastica che è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2019, la sottoazione 10.2.2A 

definita dal seguente codice progetto: 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-10; 

Viste  le delibere del Consiglio d’Istituto n. 6 del 10 gennaio 2018 di approvazione del programma 

annuale 2018 e n. 3 del 14/06/2018 di modifica del programma annuale per l’inserimento del 

finanziamento; 

Considerata la necessità di effettuare celermente una selezione di operatori economici per l’affidamento 

del servizio di noleggio pullman per l’uscita didattica, prevista nel calendario dei moduli 2 e 3 

del progetto 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-10, che si svolgerà in data 15/12/2018; 
Atteso  che l’impegno di spesa necessario per il servizio di noleggio pullman rientra nel limite di cui 

dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 oltre che nel limite stabilito dal Consiglio d’Istituto così come 
previsto all’art. 34 del D.I. 44/2001; 

 
tanto premesso e rilevato, costituente parte integrante del presente atto  

 

Determina 
 
1. Di avviare una selezione per la scelta di un operatore economico a cui affidare il servizio di noleggio 

pullman per l’uscita didattica del 15/12/2018; 
 

2. Di indicare quale procedura di selezione l’affidamento diretto, con il criterio del prezzo più basso, da 
effettuarsi previa indagine di mercato con richiesta di almeno n. 3 preventivi. 

 

3. Di nominare, ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 
se stesso quale RUP (Responsabile del Procedimento). 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web dell’Istituto www.giulioverne.it 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Patrizia Sciarma 
Documento firmato digitalmente 
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