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Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento di retto del servizio di  trasporto degli alunni 

del liceo sportivo presso le strutture sportive , con decorrenza 16/01/2019 — CIG Z2029BFE4C 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PREMESSO che questa lstituzione Scolastica ha a disposizione un mini bus max 32 posti da 
utilizzare per il trasporto degli alunni del liceo scientifico sportivo e ampliamento sportivo, 
presso le strutture sportive adibite alle attività sportive, proprie del corso di studi di liceo 
sportivo;  
VISTO che non si dispone della figura di assistente tecnico, indirizzo meccanica, figura adibita alla guida 
di un mini bus scolastico; 
VISTO L'articolo 36 comma 2 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Contratti sotto soglia"; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente "Regolamento concernente le Istruzioni 
Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 
RILEVATO che ai sensi del Decreto Interministeriale 129/2018 è possibile procedere ad 
affidamento diretto quando l'importo non supera € 10.000,00 o il limite preventivamente fissato dal 
Consiglio di Istituto; 
RILEVATO che con Delibera del Consiglio di Istituto del 05/02/2019 è stato elevato il 

limite di spesa per le attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture a € 

20.000,00; 
RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 
RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione 
dei servizi/forniture 

DECRETA 

ART. 1 - Si decreta l'avvio della procedura di affidamento diretto del servizio assicurativo. 
ART. 2 - L'affidamento diretto del servizio di trasporto alunni al Sig. Vincenzo Moschella, il quale 
così come da curriculum vitae dispone dei titoli idonei al trasporto di alunni con bus;  

1. Il Sig. Moschella Vincenzo ha svolto tale servizio negli ultimi tre anni scolastici, in modo 
efficace e corretto; 

ART. 3 - lì costo della prestazione sarà di €10.000,00 annui onnicomprensivi di tutte le 
ritenute di legge;  
ART. 4 - Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del 
procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano. 
ART. 5 - La presente determinazione a contrarre sarà esposta all'Albo e pubblicata sul sito web 
dell'Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano 
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