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V ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - NOCERA INFERIORE (SA) – VIA MARCONI snc –Tel. 0815177921 –5179424- 

C.M. SAIC8BR003 – COD.FISC. 94076690653 - e-mail saic8br003@istruzione.it – saic8br003@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

ALBO PRETORIO 

                                                                                   AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
                                                                                                                                                ATTI 

 

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto servizio trasporto n.2 Bus A/R con affidamento 

diretto fuori MEPA sotto i 10.000 € ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e 

successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018  
 

 

 

 

 

CIG: ZCC33FF667 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI 

 

- il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, sono 

stati programmati, gli interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, 

imprese e cittadini trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e 

accrescimento culturale e favorendo l’integrazione e il travaso nella didattica 

tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività extracurricolari, anche con il 

coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese, in linea con la programmazione del 

POR Campania FSE 2014/2020 -Asse III – obiettivo tematico 10 -obiettivo specifico 12 

“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e 

con la DGR112/2016; 

 

P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo specifico 12- Azione 10.1.5 - Avviso pubblico “Scuola 

Viva” IV annualità DD n. 783-DG 11 del 08/07/19/ BURC n. 39 del 08/07/19- DD. n. 1135 del 

05/11/2019 - Cod. Uff. 231 bis/4 - CUP E35E19000640002- Finanziamento € 55.000 
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- il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016), con cui è 

stato approvato l’Avviso pubblico Programma “Scuola Viva”, da realizzare con il 

contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità 

d’investimento 10i - Obiettivo specifico 12; 

 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017, con cui sono state 

programmate risorse finanziarie, per un importo pari ad € 51.000.000,00, per la 

realizzazione delle attività relative al Programma Scuola Viva per le annualità 2017-2018- 

2019, a valere sul PO FSE Campania 2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 12, (RA 10.1) - 

Azioni 

10.1.1 ; 

 
- il Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/7/2017, con cui è stato approvato l’Avviso 

pubblico Programma “Scuola Viva – II annualità”, da realizzare con il contributo del 

PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d’investimento 10i - 

Obiettivo specifico 12; 

 
- il Decreto Dirigenziale n. 835 del 11/7/2018, con cui è stato approvato l’Avviso 

pubblico Programma “Scuola Viva – III annualità”, da realizzare con il contributo del 

PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d’investimento 10i - 

Obiettivo specifico 12; 

 
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 445 dell’11/07/2018 con cui sono state 

programmate ulteriori risorse finanziarie, fino ad un massimo di € 25.000.000,00, per 

la realizzazione delle attività relative al Programma “Scuola Viva” - annualità 2019-

2020, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 12, (RA 10.1); 

 
- il Decreto Dirigenziale n. 783 del 08/07/2019 con cui è stata approvata la 

manifestazione di interesse "PROGRAMMA SCUOLA VIVA - IV ANNUALITA'"; 

 
- il D. D. n. 1135 del 05/11/2019 (BURC n. 68 del 11 Novembre 2019), con cui si è 

proceduto alla presa d’atto dell’ammissibilità formale e della valutazione tecnica delle 

proposte progettuali; 

 

- le delibere del Collegio Docenti n. 12 del 03-09-2019 e del Consiglio d’Istituto n. 3 del 

17- 09-2019; 

 

- la nomina a RUP al Dirigente Scolastico prot.4483 del 27/12/2019; 

 
- il DPR n.275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.21, della legge 15 marzo 1999, n°59”; 

 
- il D.Lgs. n°165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

 
- il Progetto “IN LINEA…CON L’EUROPA”; 
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- l’informazione e pubblicizzazione del Progetto, prot. 3731 del 16.09.2021; 

 

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del  

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

 

- il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";  

 

- il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;  

 

- il D. Lvo 18/04/16 n 50 (Codice dei Contratti Pubblici);  

 

- il D. Lvo 18/04/16 n 50, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima  

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai  propri  ordinamenti,  decretino  o  determino  di  contrarre,  individuando  

gli  elementi  essenziali  del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici 

delle offerte;  

 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma  

2,  lett.  a),  del  d.  lgs  n.  50/2016,  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  

tempestività, correttezza,  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità,  

pubblicità  e  in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie  imprese;  

 

TENUTO CONTO che l’importo della fornitura è  ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, 

lett. a), del d. lgs. n. 50/2016;  

 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con  

deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n.  50/2016;  

 

VERIFICATO che la disponibilità finanziaria accertata sul pertinente piano di destinazioni del progetto 

SCUOLA VIVA IV ANNUALITA’ è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento della 

fornitura in esame, 

 

DETERMINA 

 

1) l’avvio della procedura di affidamento diretto – ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs  

n.50/2016- della fornitura del servizio di trasporto A/R attraverso n.2 bus a favore della Ditta 

EUROTOUR SRL, Via Nazionale SS 18, 10 – 84016- Pagani (SA), P.IVA 0410692065, per una spesa 

totale di € 300,00 + IVA 10%; 

 

 2) di autorizzare la spesa complessiva da porsi a carico del Programma Annuale 2021 dell’Istituzione  

Scolastica, nei pertinenti piani di destinazione; 

 

3) di confermare il Dirigente Scolastico, prof.ssa  Ida Di Lieto, quale RUP ai sensi dell’art. 31 del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;  
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4) di  pubblicare  il  presente  provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi  

della normativa sulla trasparenza e per la necessaria pubblicità richiesta.   

 

 

 

 

                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                 

Prof.ssa Ida Di Lieto 
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