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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo statale di Via Gattamelata - Milano 
Sede amministrativa - Via  Gattamelata, 35 - 20149  Milano 

Tel. 02 884 44 981-982-985          Cod.  Mecc.  MIIC8F0003 

Scuola dell’Infanzia – Via Gattamelata 37 – tel.: 02 884 44 980                             Cod. Mecc. MIAA 8F  001X 

Scuola Primaria “P.Micca”– Via Gattamelata 35 – tel 02 88444 981 - 982 - 985         Cod. Mecc. MIEE 8F  0015 

Scuola Secondaria di I grado “E.Colorni” - Via Paolo Uccello 1 - tel 02 884 44 994    Cod. Mecc. MIMM 8F 0014 

C.F. 80124010150     e-mail  miic8f0003@istruzione.it    PEC miic8f0003@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.icsgattamelata.gov.it 
 

Titolario:  VI.2.1   

Oggetto: Affidamento del servizio di AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO 
per uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione per l'a.s. 2019/20 

 DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che si rende necessaria indire la procedura per l'acquisizione del servizio di autonoleggio con 
conducente per il trasporto scolastico degli alunni ed accompagnatori di questo Istituto per 
uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione per l'anno scolastico 2019/20 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59” 

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii. 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 

VISTA la 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 D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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” 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici” 

VISTA la Legge 14 giugno 2019, n. 55 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 
aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a 
seguito di eventi sismici. (GU Serie Generale n. 140 del 17-06-2019) 
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VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, 
n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” 

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 
D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le 
successive Linee Guida dell’ANAC 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50” 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107” e in particolare gli artt. 43 e ss., che disciplinano l'attività negoziale 
delle istituzioni scolastiche 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale) 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con  l'approvazione  del   
programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle 
spese  ivi previste” 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 92 del 19 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il 
P.T.O.F. per il triennio 2019/2022 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 99 del 27 febbraio 2019, di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2019 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire 

CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e connettività) dalla 
Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016 

CONSIDERATO che il servizio/fornitura che si intende acquisire non è stata individuato dal Miur, ai sensi dell’Art. 
43 c. 10 D.I. 28 agosto 2018, n. 129, come rientrante in un settore da ottenere “ricorrendo  a  
strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione  messi  a disposizione da Consip S.p.A.” 

DETERMINA 

1 di avviare la procedura per l'aggiudicazione del servizio di autonoleggio con conducente per il trasporto 
scolastico di alunni per uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione per l'a.s. 2019/20 

2 l'aggiudicazione del servizio in oggetto, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 avverrà 
tramite la procedura con affidamento diretto in economia 

3 la procedura si svolgerà tramite la richiesta da parte dei docenti referenti delle uscite didattiche e per ogni 

uscita di almeno n. 3 preventivi nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e 

consegnata ai docenti stessi 

4 di individuare, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del d.lgs. 50/2016, per la scelta dell'aggiudicatario il criterio 

del minor prezzo. In ogni caso potranno essere tenute in considerazione per la scelta dell'aggiudicatario 

eventuali osservazioni e indicazioni motivate dei docenti referenti delle uscite didattiche 

5 Si procederà ad affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida ed 
adeguata alle richieste 

6 L'Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio ed eventualmente ricorrere a nuova procedura 

nel caso non vi siano preventivi ritenuti idonei al soddisfacimento delle esigenze della scuola 
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7 che, ai sensi dell'art. 80, del D.lgs 50/2016, l'operatore economico individuato quale affidatario dovrà essere 
in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale: 

- idoneità professionale (Art. 83, c. 1, lett. a, del D.lgs 50/2016) 

- capacità economica e finanziaria (Art. 83, c. 1, lett. b, del D.lgs 50/2016) 

- capacità tecniche e professionali (Art. 83, c. 1, lett. c, del D.lgs 50/2016) 

- essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) 

8 Inoltre l'operatore economico individuato quale affidatario dovrà essere in grado di fornire a richiesta della 
scuola: 

1. la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di 
viaggi d'istruzione - Dichiarazione d'idoneità degli automezzi 

2. le condizioni generali di servizio di noleggio del pullman 

3. i dati necessari al fine della comunicazione dell'uscita didattica alla Polizia stradale di Milano 

4. copia dei documenti abilitativi per lo svolgimento dell'abilità per la guida dei veicoli a motore adibiti al 
trasporto di persone da parte dell'autista del mezzo, come da nota della Prefettura di Milano prot. n. 
9b1\2019-0066660 N.C. del 22/03/2019 

5. fornire alla scuola la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 e s.m.i. su apposito modello fornito dalla stazione appaltante 

9 che, successivamente all'indagine di mercato tenendo presente il criterio di selezione e la procedura sopra 
indicate, nei confronti dell'operatore individuato per l'affidamento dell'incarico: 

1. siano verificati i requisiti essenziali ai sensi della presente determinazione, 

2. sia emessa da parte del Dirigente scolastico la determinazione dei affidamento dell'incarico pubblicata 
all'albo del sito web di questa scuola 

3. sia stipulato apposito contratto in cui siano definiti i termini della prestazione del servizio. Contratto 
che dovrà essere sottoscritto congiuntamente dal Dirigente Scolastico e dalla ditta affidataria. 

10 di definire le clausole contrattuali essenziali:  

- possesso di requisiti di cui ai punti n. 8 e n. 9 della presente determinazione 

- piena attuazione del progetto presentato dal docente referente dell'uscita didattica 

- non esistenza di contestazioni con l'operatore economico sulla esecuzione di eventuali contratti 
stipulati in precedenza (art. 1, co. 1, ultimo periodo, del D.L. 95/2012 come modificato dall’art. 1, co. 
154, Legge n. 228 del 2012), 

- l'operatore economico deve disporre di un indirizzo email valido, 

- presentazione di “fattura elettronica” obbligatoria per tutte le fatture emesse verso le Pubbliche 
Amministrazioni dal 6 giugno 2014, ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, da parte dell'operatore 
economico 

11 di approvare lo schema di lettera d'invito alla procedura e il modello di contratto 

12 di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state 
rilevate interferenze e che il costo della sicurezza è pertanto pari a zero 

13 di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di idonea documentazione, debitamente controllata 
sulla base della prestazione effettuata e a seguito di rispondenza formale e fiscale 

14 di affidare l'attività istruttoria al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, sig.ra Vittoria Pultrone o al 
referente dell'uscita didattica 

15 Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene 
individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Giovanni Santoro 
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16 La procedura ed ulteriori dettagli sono contenuti nel contratto con l’aggiudicatario. Eventuali ulteriori 
precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 
dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio amministrativo-contabile di questa 
istituzione scolastica esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: miic8f0003@pec.istruzione.it 

 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Giovanni Santoro 

Firmato in modalità digitale 
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