
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

VIA ROSARIO, 1 – 88042 FALERNA CZ - C.M. CZIC82500A C.F. 92012920796 

Tel. 0968.95056   Fax 0968.925807 

e-Mail -  czic82500a@istruzione.it - czic82500a@pec.istruzione.it - Web - www.icfalerna.edu.it 

 

Prot. n. 676   C37/b        Falerna, 15 Marzo 2019 

 

 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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 L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 
succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  Il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 
acquisto di lavori, servizi e forniture deliberato dal C.I. il 28.2.2019  

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019;  

DETERMINA DI AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO PER IL NOLEGGIO PULLMAN PER LE 
VISITE GUIDATE PREVISTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2018 –  2019  

AI SENSI DELL’ART. 36,  COMMA 2,  LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016  
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VISTO  Il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 9 del 
28.2.2019 

VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

DATO ATTO della necessità di affidare il servizio di trasporto per le visite guidate programmate 
per il corrente anno scolastico 2018-2019 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale servizio 

TENUTO CONTO  che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 

 espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad 
accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del 
casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva 
(DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito 
positivo delle suddette verifiche; 

 per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla 
base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai 
sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche 
clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del 
possesso dei requisiti prescritti:  

 la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal 
caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni 
già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;  

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non 
si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale 
l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano inferiori alla soglia dei 
10.000 euro; 

TENUTO CONTO  della necessità di ottimizzare i tempi della procedura di affidamento del servizio e 
dei tempi dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle 
procedure di gara per le acquisizioni delle forniture di beni o di prestazione di 
servizi dell’istituto; 

DETERMINA 

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

ART. 1 - Di avviare l’indagine di mercato per l’individuazione della società/azienda cui affidare il servizio di 
trasporto di trasporto per la realizzazione delle visite guidate di un giorno come di seguito specificato: 

 



DESTINAZIONE 

TOT. 

alunni 

TOT. 

accompagnatori 

DATA DESTINAZIONE PARTENZA/RIENTRO 

28 

 

Classi 5° 

Falerna Scalo 

 

2 

 

8 maggio 

San Floro Nido di 

Seta  

 

Catanzaro Centro 

storico 

Partenza la mattina 8.30 

circa da Falerna Scalo 

 

Rientro 17.30 circa 

 

48 

di cui 1H 
(Classi 1° e 2° 

Falerna Scalo) 

 

 

4 + 1 ins. di 

sostegno 

 

10 maggio 

San Floro Nido di 

Seta e  

 

Catanzaro Centro 

storico 

Partenza la mattina 8.30 

circa da Falerna Scalo 

 

Rientro 17.30 circa 

 

44 

(alunni di 

Falerna centro) 

 

4° di Falerna 

Scalo 

 

4 

 

13 maggio 

San Floro Nido di 

Seta  

 

Catanzaro Centro 

storico 

Partenza la mattina 8.00 

circa da Falerna centro, 

alle 8.30 da Falerna 

Scalo 

 

Rientro 17.30 circa 

 

 

 

DESTINAZIONE 

TOT.  

alunni 

TOT. 

accompagnatori 

DATA DESTINAZIONE PARTENZA/RIENTRO 

 

33 

 

2 

 
3 se non comporta 

pullmann più 

grande 

 

10 maggio 

Parco della 

preistoria Simbario 

- Mongiana 

 

Il Museo reale delle 

Ferriere Borboniche 

Partenza la mattina 8.00 

da Falerna Scalo 

 

 

Rientro 17.30 circa 

 

 

DESTINAZIONE 

TOT.  

alunni 

TOT. 

accompagnatori 

DATA DESTINAZIONE PARTENZA/RIENTRO 

 

 

36 

 

di cui 1H 

 

 

3 + 1 ins. di 

sostegno 

 

 

15 maggio  

Parco Museo 

Musaba di 

Mammola (RC) 

 

Gerace (nel 

pomeriggio) 

Partenza da Falerna 

centro ore 7.00 

Partenza da Falerna 

Scalo ore 7.30 

 

Rientro a Falerna 19.30 

circa 

 

ART. 2 di adottare la procedura di affido diretto previa indagine di  mercato ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.a) 
del D.Lgs 18/04/2016 n. 50. 

ART. 3 - La procedura si svolgerà tramite lettera di invito alla presentazione di preventivi di spesa a più 
operatori economici aventi fatto richiesta di iscrizione all’albo fornitori.  



ART.4 L’importo del servizio di € 5000,00 è puramente indicativo. 

ART. 5 – L'aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio del prezzo più basso considerate le 
caratteristiche richieste per i pullmann. 

ART. 6 – La data entro cui far pervenire le offerte è il 25 marzo alle ore 14.00 

ART. 7 -  La scuola si riserva altresì, in ogni caso e in qualsiasi momento, la facoltà insindacabile di 
sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte, la presente o di non dar seguito ad alcuna procedura 
di scelta del contraente qualora non si raggiungesse un numero minimo di adesioni da parte degli alunni o 
per eventuali sopravvenute circostanze rendano inopportuno l’effettuazione del medesimo viaggio di 
istruzione, senza che per questo possa essere sollevata eccezione o pretesa alcuna da parte dei concorrenti 
stessi. 

ART. 8 L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta 
purché ritenuta valida. 

ART. 9 – Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, è il Dirigente 
Scolastico di questo istituto Dott.ssa Licia Marozzo. 

ART. 10 – La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web dell’istituto, all’albo e 
nell’area dedicata di Amministrazione Trasparente. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Licia Marozzo 

f i rma  d ig i t a l e  S ID I  
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