
 
 

 

 
 

Solofra, 01/12/2022 

 

Albo Pretorio 

Amministrazione Trasparente 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO – FUORI MEPA, AI SENSI 

DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 PER UN IMPORTO PARI A 

1155,00 € (IVA INCLUSA) PER IL TRASPORTO DEGLI STUDENTI SEDE DI 

SOLOFRA/MONTORO PRESSO SALERNO- PARTECIPAZIONE RAPPRESENTAZIONE 

TEATRALE – USCITA DIDATTICA. 

SmartCIG: 

Z2838DE3EB 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 

 
Premessa la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire il regolare 

svolgimento dell’attività istituzionale; 

Visto  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove diposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato”; 

Vista  la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997”; 

Visto  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
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Visto  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 

Visto  il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con 

modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

Visto  in particolare l’art. 32 co. 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 e che, per gli 

affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. A), del Codice “…la stazione appaltante può procedere 

ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 

requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

Visto  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016, il quale prevede che “Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta…” 

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTFO); 

Visto il Programma Annuale; 

Precisato che il fine pubblico da perseguire è: arricchimento dell’offerta formativa, garantendo il servizio in 

modo corretto e puntuale a beneficio degli studenti; 

Tenuto Conto che il valore economico del servizio è inferiore a € 40.000,00 

Viste le Linee Guide n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

Visto il regolamento d’Istituto per l’acquisizione di beni e servizi; 

Considerato  che l’operatore economico prescelto non è quello uscente; 

Dato Atto       del preventivo del fornitore, il quale offre per il servizio richiesto un prezzo inferiore a quello 

di mercato; 

Considerato   il contributo volontario versato dagli studenti ed incassato in bilancio; 

Accertata la copertura finanziaria; 

Ritenuto  opportuno provvedere all’affidamento diretto di cui sopra effettuando il relativo impegno di 

spesa; 

DETERMINA 

di impegnare la somma di 1155,00€ IVA inclusa per la spesa indicata in oggetto, imputandola al Programma 

Annuale 2022 A03 Didattica. La fornitura dei servizi è affidata a: PENNA VIAGGI S.N.C.” dei f.lli PENNA 

DI PENNA ANTONIO con sede in Via Melito n.65, 83029 Solofra (AV); 



di stabilire che si potrà procedere alla successiva liquidazione delle spettanze soltanto ad avvenuto riscontro di 

corrispondenza del servizio reso, nonché previa presentazione di regolare fattura elettronica; 

 

di dare atto che l’affidamento in questione rientra nel campo di applicazione della legge 13.8.2010 n° 136 sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari e che, pertanto, il presente provvedimento è stato registrato presso l’ANAC ed 

è contraddistinto dal seguente Smart CIG Z2838DE3EB; 

che ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, 
n. 241, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente scolastica dott.ssa Lucia 
Ranieri. 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lucia Ranieri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs. 39/1993 
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