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Brescia, 23 settembre 2017
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Determina a contrarre progetto Erasmus+ Codice 2017-DE03-KA219-035479_2
CUP E86D17000210006
Il Dirigente Scolastico
Visto

Visto

Vista

Visto
Verificata
Ritenuto

Il D.lgs.n.50/2016 “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”;
il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta delle
Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per l’affidamento,
ex art.36 del D. Lgs.n. 50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria;
la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Giuda n.4, di attuazione del D.lgs. n.
50 del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”;
Il D.lgs. 19 aprile 2017, n.56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50;
ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire il
servizio di trasporto, tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip;
congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 alla luce delle sotto indicate
adeguate motivazioni: a) valore dell’appalto di importo inferiore a quello massimo di 39.999,99 euro
previsto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”; b) oggetto
dell’appalto acquisizione di servizi connessi alla realizzazione del progetto riguardanti soprattutto i
trasporti e il soggiorno nei Paesi ospitanti; c) possesso, da parte dell’operatori economici interpellati
dei requisiti di: ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016)-di idoneità professionale (art. 83, c.1, lett. a,
del D.lgs. 50/2016)- di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett. b, del D.lgs. 50/2016)- di
capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett. c, del D.lgs.50/2016); d) della rispondenza piena di
quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale stazione appaltante deve soddisfare; e)
valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione;
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f) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo
svolgimento delle procedure di gara per i servizi di trasporto;
Vista
l’autorizzazione dell’INDIRE prot. n. 20286/2017 del 08/08/2017 con la quale viene autorizzato il progetto
codice 2017-DE03-KA219-035479_2 per un totale di € 26.430,00;
Ritenuto
opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
Visto
il Programma Annuale 2017;
Accertata
con il direttore S.G.A. la necessaria disponibilità finanziaria del programma annuale;
Visto
il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;
Visto
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2016/19;
In attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE – in particolare l’art. 36 comma 1 e 2 a/b;

Determina
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di deliberare l’avvio della procedura per l’affidamento diretto per acquisizione di servizi di trasporto, soggiorno e
rimborso spese ai partecipanti per tutte le spese connesse con la realizzazione del progetto Erasmus+ codice 2017DE03-KA219-035479_2.
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’art.1, è stabilito in €
26.430,00 (ventiseimilaquattrocentotrenta/00) IVA inclusa.
Art. 4
La prestazione del servizio di fornitura, di cui all’art.1, dovrà essere resa successivamente alla stipula del contratto
con l’aggiudicatario.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del
Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Spinelli.
Art. 6
Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto amministrativo,
potranno essere forniti, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario,contattando l’ufficio contabilità di questo
istituto a mezzo e-mail all’indirizzo bspm020005@istruzione.it oppure telefonicamente al n. 0303775004.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Spinelli Giovanni)
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