MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo Statale “ALFIERI-LANTE DELLA ROVERE”
Via Salaria, 159 00198 ROMA
Prot. 0000281/U

Roma, 17/01/2019

All’Albo dell’Istituto

Oggetto: determina a contrarre per l’affidamento previo Bando di Gara a Procedura Aperta per
organizzazione viaggio/settimana bianca 2019 per gli studenti dell’Istituzione Scolastica.
CIG: Z9425A6E86
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 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.;
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;
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni e 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO l’articolo 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 concernente “Nuovo Regolamento le Istruzioni Generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione
di lavori, servizi e forniture;

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture.
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VISTE le linee 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”;
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VISTO il bando di gara Prot. 0005104/U del 30/11/2018;
VISTI i preventivi pervenuti;
VERIFICATI tutti i parametri delle offerte presentate;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 14/01/2019 con la quale è stata individuata la Ditta
assegnataria;
DECRETA
art. 1 – L’affido del servizio alla ditta KEILUAR S.r.l – Via Assetta16/b – Torino.
art. 2 – L’affido del servizio è motivato dal fatto che la qualità/prezzo del servizio offerto risponde alle
esigenze di questa Istituzione Scolastica per la prestazione/servizio richiesto;
art. 5 - Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico di questo Istituto, prof.ssa Carla ALFANO;
art. 6 - La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carla Alfano
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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