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DETERMINA A CONTRARRE 

Procedura negoziata senza indizione di bando a mezzo RDO sulla piattaforma di e-procurement della 

CONSIP spa ovvero Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’acquisizione di Servizi 

di noleggio autoveicoli con conducente. 

 

CIG: Z582B803CB 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm. ii.  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VITO 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; 

VISTA la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

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

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”, come modificato dal D.Lgs 56/2017; 

VISTE le linee guida dell’ANAC approvate il 01/03/2018 con delibera n. 206 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”, le soglie sono 

stabilite dall’art. 35 del D. Lgs 50/2016. 

VISTI gli Artt. 43-48 del D.I. N° 129 del 28/08/2018, Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 



VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità 

di acquisire il servizio tramite una Convenzione Consip; 

VERIFICATA la copertura finanziaria per i servizi richiesti, garantiti dalle quote versate dai genitori 

per le singole uscite; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura negoziata per 

l’acquisizione di servizi di noleggio autoveicoli con conducente (ex art. 36 e 58 del D.Lgs 18 aprile 

2016, n. 50). 

VISTA la manifestazione di interesse prot. 15652 del 12/12/2019, emanata per l’acquisizione di 

nominativi di ditte interessate a partecipare alla procedura negoziata per l’acquisizione di servizi di 

noleggio autoveicoli con conducente 

CONSIDERATO  che hanno risposto tre ditte, di cui una non può essere ammessa per il principio 

di rotazione degli incarichi, così come indicato nella predetta manifestazione e un ‘altra non è presente 

sul MEPA 

RILEVATO che occorre invitare almeno cinque ditte e che pertanto è necessario procedere con 

l’individuazione di altre quattro ditte tramite indagini appositamente effettuate 

 

CONSIDERATO che su richiesta di questo Istituto, alla pratica relativa alla procedura, è stato 

attribuito da parte dell’ANAC il Codice Identificativo di Gara (CIG): : Z582B803CB 

 

DETERMINA 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 
Di dare avvio della procedura negoziata senza indizione di bando di gara della fornitura di servizi per 

l’acquisizione di quanto previsto e di seguito descritto. 

Saranno consultati cinque  operatori economici risultati idonei alla realizzazione della fornitura in 

quanto iscritti ai relativi bandi del MEPA nel settore SERVIZI / Servizi di Trasporto Persone (Servizi 

di noleggio autoveicoli con conducente)  a mezzo RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, www.acquistinretepa.it, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza di cui all’art. 30, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nonché nel 

rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese.  
 

Art. 3 
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia del servizio, di cui all’art. 

2 è stabilito in € 18.000 (diciottomila/00) omnicomprensivo di tutte le spese, oltre IVA al 10%. 

L’importo è stimato e non è da considerarsi vincolante per l’Istituto. In caso di ribasso sull'importo a 

base d'asta, si ricorrerà all'ampliamento del quinto d'obbligo di cui all'art. 106 comma 12 del D.Lgs 

50/2016 e successive modificazioni. 

 

Art. 4 
Le attività consisteranno nella prestazione di servizi di noleggio autoveicoli con conducente per un 

numero stimato di 75 uscite con pullman da 50-51 posti ovvero in alternativa 19-22 posti, entro i 50 

km di percorrenza, per mezza giornata, ovvero per giornata intera, fino a 400 km di percorrenza. 

 

 

Art. 5 
Il criterio di scelta del contraente è quello del “minor prezzo” rispetto a quello posto a base di gara, 

ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. B) e C) del D.lgs. n.50/2016; 

 

 



 

Art.6 

Ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 

del Procedimento è lo stesso Dirigente che emana la presente determina. 

 

Art. 7 
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nel disciplinare allegato alla 

RDO, che fa parte integrante del presente provvedimento. 

 
 Il Dirigente Scolastico 

 Luciano Maria Monaco 
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