
 

 

Determina N. 118 Lumezzane, 20/12/2019 

 
ALBO-ATTI 

 
OGGETTO: Determina a contrarre relativa all’affidamento diretto con urgenza del servizio di 

trasporto alunni per le giornate 11/01/2020 e 24/01/2020 – progetto Kangourou  
a.s. 2019/2020 

 

 CIG: ZDD2B4C6DE 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO IL PTOF 2019/2020 dell’istituto, approvato dal C.D.I. il 17/10/2019; 
 
VISTA la necessità di partecipazione degli alunni della scuola secondaria “Lana-Gnutti” alle gare a squadre del 
progetto Kangourou che si svolgeranno nelle seguenti giornate: 
-  11 gennaio 2020 a Passirano, nella palestra “Palaverde” di via Rodari, 31; 

- 24/01/2020  a Concesio  presso la palestra della scuola primaria di Costorio;     

 
VISTO che la richiesta di trasporto scolastico al Comune di Lumezzane ha prodotto esito negativo; 
 
PREMESSO che non è ancora stata indetta la procedura per l’affidamento del servizio di trasporto per le uscite 
didattiche e visite guidate da effettuarsi nel corso dell’a.s. 2019/20 e che quindi la tempistica secondo norma 
non concede la possibilità di rientrare nei tempi del progetto; 
 
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 del Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed a enti locali, per la riforme della P.A. e per la semplificazione amministrativa”; 
 
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 
 
PRESO ATTO delle Linee guida dell’ANAC in merito alle procedure per l’affidamento diretto dei contratti di 
importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e 
all’aggiornamento del D.L. 19/04/2017 N. 56  
 
VISTO il Decreto Interministeriale N. 129 del 28/8/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 – comma 143 – Legge 107 del 
13/7/2015”; 
 
VISTO il regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera A 
del consiglio di istituto (delibera n. 32 del 17/04/2019); 
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RILEVATO che il valore economico è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e  
del D.I. 129/2018 
 
 
 
RILEVATA l’esigenza di affidare con urgenza il servizio di trasporto degli alunni le date sopra indicate; 
 
CONSIDERATO l’ esito dell’indagine di mercato avviata dal Direttore dei servizi amministrativi e pervenuta al 
Dirigente Scolastico; 
 

DETERMINA 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
  

Art. 2 
 Di affidare direttamente alla Ditta Alberti Bus  S.r.l.s. con sede in  Via Bosca, 36 Lumezzane (BS)  il servizio di 
trasporto alunni: 
- 11 gennaio 2020 a Passirano, nella palestra “Palaverde” di via Rodari, 31; 
       Il numero degli alunni partecipanti con accompagnatori 9  - partenza 8,30 rientro h.13,00; 
 
- 24/01/2020  a Concesio  presso la palestra della scuola primaria di Costorio;     
       Il numero degli alunni partecipanti con accompagnatori 10  - partenza 8,15 rientro h.12.30 
 

Art. 3 
Di dare atto che la spesa totale prevista di €   190,00   IVA compresa troverà copertura finanziaria nelle Attività  
A05 del programma annuale 2020; 

Art. 4 
Di informare la Ditta aggiudicataria di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 
136/2010;  
 

Art. 5 
 Il relativo pagamento verrà effettuato a seguito di emissione di fattura elettronica debitamente controllata in 
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.  
 

Art. 6 
Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “POLO 
EST”, in qualità di Responsabile Unico del procedimento;  
 

Art. 7 
Di autorizzare il Direttore S.G.A. Venezia Rosa all’imputazione della spesa di € 190,00 di cui alla presente 
determina, al relativo capitolo del bilancio.  
 

Art. 8 
 La presente determina a contrarre sarà pubblicata all’Albo on line dell’istituto  
 
 
 

 La Dirigente Scolastica  
        Dott.ssa Donatella Martinisi 

        
 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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