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Bagnolo Cr., 5 settembre 2022 
 

Al Sito Web dell’Istituzione scolastica 
All’Albo Pretorio on-line 

 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento servizio di trasporto 
alunni 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 
Obiettivo specifico 10.1, 10.2 e 10.3 – Azione 10.1.1. 10.2.2 e 10.3.1  
“Avviso socialità, apprendimenti e accoglienza” 
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti 
e per la socialità e l’accoglienza.  
 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-166 
CUP: I64C22001020001 
CIG: ZD937A1B76 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOOGABMI/33956 del 06-09-2021 - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Programma Operativo Complementare (POC) finanziato con FSE e FDR  
Asse I – Istruzione – Obiettivo specifico 10.1, 10.2 e 10.3 – Azione 10.1.1. 10.2.2 e 
10.3.1 - “Avviso socialità, apprendimenti e accoglienza” 
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti 
e per la socialità e l’accoglienza.  
 
VISTA La nota Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 - Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 
e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 
18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
Autorizzazione progetti. 
 
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 l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, 
comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali 
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centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTO  l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 
495, della L. 208/2015, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, […] 
specificando tuttavia che «Per gli Istituti e le scuole di ogni ordine e grado, […] 
sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 
linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di 
beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi 
delle procedure di cui al presente comma; 

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. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale 
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 
le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano 
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 

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 55/2019 di conversione del c.d. “Decreto Sblocca Cantieri”, la 
Legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 “Decreto Semplificazioni” e il 
D.L. 77/2021 il c.d. “Decreto Semplificazioni-bis” che apportano modifiche al 
Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e 
servizi; 
 
VISTO in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, ai sensi del 
quale «Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 
2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di 
lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa 
l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento 
diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di 
importo inferiore a 75.000 euro»; 
 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 
aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede 
che L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare 
le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente 
articolo; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, 
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo 
a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante 
O.d.A. o Trattativa Diretta; 
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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”; 
 
CONSIDERATE 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”; 
 
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. 15 del 21/12/2021 con la quale è stato 
approvato il PTOF per gli anni scolastici 2022-25;  
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 24/01/2022 di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 
 
VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 
agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto in con delibera n. 31 del 26-
02-2019; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 12/07/2022 di innalzamento del 
limite di spesa di euro 10.000,00 a 39.999,00; 
 
CONSIDERATA la situazione di urgenza per la stipula del contratto per il servizio 
richiesto al fine di poter iniziare già dal primo giorno di settembre con le attività 
previste e considerata la pausa estiva; 

 
CONSIDERATO che la spesa complessiva per il servizio in parola è stimata in € 
1.500,00 + IVA 10% per un totale di € 1.650,00 (v. il preventivo prot. 2826 del 
05/09/2022); 
 
VISTO che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la 
presenza di convenzioni attive relative al servizio di cui trattasi; 
   
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, 
svolgerà le verifiche volte ad accertare il possesso, da parte dell’affidatario, dei 
requisiti di ordine generale; 
 
DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del 
D.L. 95/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 
disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili 
con quelli oggetto di affidamento; 
 
CONSIDERATO che la Ditta individuata è in possesso dei requisiti minimi necessari 
in materia di idoneità professionale - capacità economica, finanziaria e tecnico 
professionali e che sono proporzionati in riferimento all'oggetto del contratto; 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
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 di autorizzare, ai sensi del 129/2018, l’affidamento diretto del servizio 
oggetto del Piano 1081170 relativo al PON in oggetto, all’operatore 
economico Officina Fiore di Moroni Gabriele di Ripalta Cremasca P.I. 
01150340196 per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 
1.650,00; 

 di autorizzare la spesa complessiva € 1.500,00 + IVA da imputare 
all’aggregato P.2.9 “PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E 
ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-166 
ENGLISH FOR EVERYONE” dell’esercizio finanziario 2022; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 
Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 
 

                                                                    Il Dirigente scolastico 
                                                                  Maria Cristina Rabbaglio 
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