
1 

 

 

  
MINISTERO   DELL’ ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO  REGIONALE  PER  IL  LAZIO 
ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE PIEDIMONTE SAN GERMANO                                                                                                                                                                                                       

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO                                                                                                                                                                               
VIA MILAZZO, 21– 03030 PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR) Tel. 0776404441 - Fax 0776404381 -  C.M. FRIC82500D- C.F. 81002850600     

PEO:fric82500d@istruzione.it  - PEC: fric82500d@pec.istruzione.it  -  SITO WEB: www.icpiedimontesangermano.it                                                                          
  

Piedimonte San Germano < vedi segnatura>                                                                        al sito web 

 

Oggetto: determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di trasporto alunni per Viaggio 

di istruzione Veroli – Fattoria didattica Marilù  4 maggio 2022 

CIG ZDB362F31B 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n° 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della 

Legge 15 marzo 1997, n° 59; 

VISTO  il D.L. 30 marzo 2001, n° 165; 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii; 

VISTO   l’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50; 

VISTO      il D.I. 129/2018; 

VISTO      il regolamento  dell'attività negoziale per fornitura di beni e servizi, ai sensi del D.Lgs. 

n.50/2016, deliberato dal Consiglio d'Istituto ; 

VISTO il Programma Annuale 2022; 

VISTA la necessità di procedere al reperimento di N. 1 pullman,   per il trasporto degli alunni delle 

classi I di scuola primaria  dell’Istituto Comprensivo, più i docenti accompagnatori, per il viaggio di 

istruzione a Veroli – Fattoria didattica Marilù  4 maggio 2022; 

RILEVATO che all’interno delle convenzioni CONSIP di cui all’art.26, c.1, della L.488/1999, 

aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura, non sono 

presenti Convenzioni Consip attive; 

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta è ricompreso nel limite di cui 

all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016; 

VISTE le linee guida attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle 

“procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante affidamento diretto con indagine di mercato 

delle ditte del territorio considerata l’esigua entità dell’importo e i tempi ristretti, ai sensi dell’art. 

36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, valutando in particolare il prezzo più basso; 

VISTO  i preventivi pervenuti da parte degli operatori  interpellati; 

CONSIDERATO  che l’unico preventivo risulta essere quello dell’operatore Bianchi Elvira srl  di 

Arce che garantisce la disponibilità del bus necessario;  

CONSIDERATO che la predetta ditta garantisce da anni livelli di sicurezza nel trasporto degli 

alunni con la regolare esibizione dei documenti comprovanti tali livelli; 

RITENUTO di affidare il servizio in parola all’operatore Bianchi Elvira srl  di Arce per un importo 

pari a € 400,00  incluso  IVA per il bus; 

VISTO   la disponibilità  dei fondi a copertura della spesa per il servizio;  

RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire 

il regolare svolgimento dell’attività programmata;  

TENUTO  CONTO  che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 ; 
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DETERMINA 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

• di procedere all’affidamento del servizio di noleggio bus con conducente mediante 

affidamento diretto: 

1. alla  Ditta Bianchi Elvira srl  di Arce per il giorno 04/05/2022 per il viaggio di istruzione 

a Veroli – Fattoria didattica Marilù  4 maggio 2022 per n. 1  bus da 56 posti per 

l’importo complessivo di € 400,00 IVA inclusa; 

• di stabilire: che l’importo complessivo per la realizzazione del servizio – IVA inclusa - è di 

€ 400,00 e sarà imputata sull’attività A05 del Programma Annuale 2022;. 

• di evidenziare il CIG ZDB362F31B      relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi del 

procedimento; 

• di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore 

prof. Pietro Pascale in qualità di Responsabile Unico del procedimento; 

• di disporre la pubblicazione della presente determinazione, all’Albo online della scuola sul 

sito web www.icpiedimontesangermano.it. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                      Prof. Pietro Pascale 

 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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