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Prot. n. 899/06-16                                                                                     Poggiomarino, 13/03/2019 

                 

 Spett.le Ditta Matteo Bus 

                 Mail: info@matteobus.it 

Atti scuola 

 

        

Oggetto: : determina /ordine di acquisto 

 

                          Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-496 

                        CIG:  ZA7277C32C  -  CUP : E37I18000820006  - Codice Univoco:UFB4E8 

Oggetto: Procedura di affidamento diretto in economia fuori MePa( art. 36 L. 56/2017 decreto 

correttivo), finalizzata all’acquisto di servizio di noleggio bus con conducente per   visita 

didattica al Parco del Vesuvio nell’ambito del progetto “10.2.2A-FSEPON CA-2017-496-

INNOVAZIONE IN AZIONE”-modulo 9.CUP:E37I18000820006/ CIG : ZA7277C32C 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

       

♦Visto l’avviso AOODGEFID/prot.n.1953 del 21/02/2017 di cui in oggetto. 

♦Vista la delibera del Collegio docenti n 3 –verbale n. 10 del 27/04/2017 e del Consiglio di Istituto 

n. 1 –verbale n. 5 del 04/10/2016   di adesione al progetto PON in oggetto. 

♦ Vista la nota AOODGEFID/prot.n.195 del 10/01/2018 con la quale è stato formalmente autorizzato il  

progetto identificato dal codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-496. 

♦Vista la decisione della Giunta Esecutiva nella seduta del 22.01.2018 di inserire nel Programma 

Annuale 2018 le somme  in oggetto e la conseguente necessità di assunzione in bilancio in appositi 

Progetti in uscita. 

♦Visto  il decreto di inserimento in bilancio prot. n. 368/06 -16 del 31/01/2018. 

  ♦Preso Atto  che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese di gestione per l’acquisto 

beni e servizi  necessari all’attuazione del progetto stesso nonché previsti dalle azioni di pubblicità 

legate al progetto. 

  ♦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”. 

  ♦Considerate la Delibera 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 ss; 

  ♦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”.  

   ♦Considerato in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 

negoziale). 

 ♦Rilevata necessità di acquistare sollecitamente il servizio che si intende acquisire senza previa 

consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 

♦Visto l’art. 3 c. 2 del Regolamento d’istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture 

sotto soglia. 
♦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; 

♦Vista la determina dirigenziale prot. n. 822/06-16 del 08/03/2019; 

♦Considerati gli esiti della ricerca di mercato informale 

♦Considerato congruo il preventivo pervenuto con prot.nr.857/06-16  dell’11/03/2019 da parte 

della ditta Matteo Bus srl di Antonio Mariniello ,via Panoramica 1-Boscotrecase NA-  

♦Acquisito il DURC che risulta regolare; 

 

                                                 Individua e contestualmente ordina 

 

1. l’acquisto del servizio di noleggio di bus da 36 posti, con conducente, per la visita didattica 

che si terrà il 16/03/2019 dalle ore 8.30 alle ore 14.30 presso il Parco del Vesuvio, 

nell’ambito del progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2017-496-INNOVAZIONE IN AZIONE” CIG:  

ZA7277C32C alla ditta Matteo Bus srl  P.I. 03508451212  per il prezzo concordato di euro 210 

inclusa iva al 10%. 

2. Il servizio sarà reso  in conformità alla normativa di settore e ,considerato che la ditta ha 

stipulato un contratto con questo istituto per il noleggio bus per viaggi e visite guidate a.f. 

2019 ,si farà riferimento allo stesso nella valutazione del servizio. 

3. Il pagamento avverrà entro trenta gg dalla ricezione della fattura elettronica. 

4. La fattura dovrà riportare il codice di progetto,il CUP e il Cig: 
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-496-  CUP : E37I18000820006  - CIG:  ZA7277C32C. 

 

 

        La Dirigente Scolastica 

        (prof.ssa Carmela Prisco) 

                                                                                      Documento firmato digitalmente 
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