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Oggetto: Determina a contrarre per l’affido del servizio di Trasporto presso il Teatro 
San Raffaele in data 15/01/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la necessità di organizzare il trasporto degli alunni per le uscite didattiche - 
anno scolastico 2019/2020 - programmate nei Consigli di classe ed approvate dagli 
Organi Collegiali competenti; 

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, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTA La Legge 7 agosto 1990, n° 241, “norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (Codice degli contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture - disposizioni per l'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 quale dispone 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”. 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il D.I. 129/2018, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO Il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate 
all’acquisizione di beni e servizi 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per i servizi richiesti 
risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del 
Bilancio dell’Istituto; 

  

DETERMINA 

1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 



2) Di procedere mediante procedura di affido diretta, ai sensi dell’art. 36 del D.L. 
50/2016 del D.I. 129/2018, modificata dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, 
convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.  

3) Il criterio di scelta del contraente è quella dell’offerta, in quanto azienda 
convenzionata con il Teatro San Raffaele in Roma; 

4) Affida alla Ditta Gamma Travel Srl, con sede in Roma Via Appia Antica, 10 il 
trasporto per il giorno 15/01/2020 presso il Teatro San Raffaele in Roma; 

5) La gara è identificata con il seguente CIG Z392B52ACB 

6) Codice Univoco Ufficio UFRIGG 

4) Di informare la Ditta aggiudicataria sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla Legge 136/2010; 

       

Nepi 03/01/2020 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 PROF.SSA DOMENICA RIPEPI 
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