Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO FIANO
Indirizzo Musicale
Via L. Giustiniani,20 – 00065 Fiano Romano (Rm)
 0765 389008  0765 389918
Cod. Mecc. RMIC87400D - Codice fiscale 97198090587
 rmic87400d@istruzione.it - rmic87400d@pec.istruzione.it
Sito web: www.icfiano.it

Prot.n.7417
Fiano Romano,16 /11/2018
All’Albo on line
Sito web/Amministrazione Trasparente
Oggetto: DETERMINA AVVIO PROCEDURE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CON BUS GT
PER LA REALIZZAZIONE DI USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE, DI UN GIORNO E DI MEZZA GIORNATA
PER L’A.S.2018/2019 PREVIO AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
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. 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;
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 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 Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istituzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delleAmministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture”;
VISTO il D.L.vo 19 aprile 2017 n. 56;
VISTA la Delibera n.99 del Consiglio d’Istituto del 25/01/2018 con la quale è stato approvato il Programma
Annuale dell’esercizio finanziario 2018;
VISTO il PTOF dell’Istituto Comprensivo;
VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione dei servizi in oggetto, al fine di garantire il regolare
svolgimento dell’attività istituzionale per la realizzazione di uscite didattiche , visite guidate, per l’a.s.
2018/2019;
ACCERTATO di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, commi 3 e 3 bis della legge 488/99 e ss.mm.ii e
che non vi sono convenzioni attive in CONSIP che riguardano l’acquisto dei servizi oggetto della determina;
VISTO l’art. 9 co.7 della Legge 89/2014 e verificati i prezzi degli articoli pubblicati dall’ANAC;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida n.4 di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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”;
CONSIDERATI i principi, normativamente previsti, di parità di trattamento, trasparenza a tutela della
concorrenza , pubblicità;
CONSIDERATO che i servizi da acquistare in base alla presente Determina hanno caratteristiche

standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
DETERMINA
ART.1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
ART.2 OGGETTO
L’avvio delle procedure per l’affidamento dei servizi di trasporto mediante BUS GT per la realizzazione delle
uscite didattiche, delle visite guidate e delle uscite di intera e mezza giornata per l’a.s. 2018/2019, mediante
procedura negoziata, art. 36 Co. 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016, tramite lettera d’invito a cinque Operatori
Economici.
Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata di cui sopra gli Operatori Economici che avranno
risposto ad apposita manifestazione di interesse.
L’invito agli Operatori economici a partecipare ad apposita manifestazione di interesse non costituisce invito
alla procedura di affidamento; è unicamente preordinata, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, a conoscere l’assetto del mercato di
riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, in modo non
vincolante per l’Istituto. Pertanto, la manifestazione di interesse non costituisce per gli operatori economici
alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
Nel caso in cui gli operatori economici che avranno manifestato interesse alla procedura di gara risultino
superiori a 5 (cinque) si procederà ad apposito sorteggio in seduta pubblica.
ART.3 TEMPI DI ESECUZIONE
I servizi dovranno essere realizzati secondo le modalità e le specifiche definite nel Disciplinare di gara.
ART.4 APPROVAZIONE ATTI ALLEGATI
Si approvano, quali allegati al presente provvedimento
- Avviso per manifestazione di interesse;
- Allegato 1 – Istanza di partecipazione;
- Allegati A e B (Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 in capo al rappresentante legale);
- Informativa privacy.
ART.5 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in Legge n. 135 del 7 agosto 2012, le procedure di
gara e i contratti sono sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità dei beni e/o servizi
sopravvenute nelle Convenzioni CONSIP.
ART. 6 INFORMATIVA PRIVACY
I dati forniti dagli operatori economici per le finalità connesse alla manifestazione di interesse, alla gara di
appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Istituzione scolastica in
conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2003 e al Regolamento Europeo n. 679/2016 saranno
comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Gli Operatori Economici
concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.Lgs. 196/2003.
ART.7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.5 della Legge 241 del 7 agosto 1990,il Responsabile Unico del
Procedimento è la dott.ssa Loredana Cascelli dell’Istituto Comprensivo di Fiano.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Loredana Cascelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93

