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Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di noleggio autobus con conducente  per 

visite guidate e viaggi d’istruzione località  Sapri (SA)  

Ditta Di Biase Viaggi P. IVA: 00945800761 

CIG Z5335FFFC4 

 

 

        

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” ess.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 ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";  

VISTA 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 il D.Lgs. 50/2016 -Codice dei contratti pubblici di lavori e ss. mm. ii. , 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 traspor 

ti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il decreto n.129 del 28.08.2018 concernente “Regolamento sulla gestione contabile delle 

Istituzioni scolastiche” 

VISTO l’art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss. mm. ii., 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”;  

VISTE Le Linee attuative del Nuovo Codice degli Appalti emesso 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”;  

VISTO il Regolamento di Istituto documento approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 30 

del 27/10/2021 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 109 del 24/11/2021  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 03/02/2022 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2022;    

PRESO ATTO che non vi sono convenzioni attive CONSIP di cui all’art 26 comma 1 della Legge 

488 /1999 aventi per oggetto beni/servizi comparabili co quelli relativi alla presente procedura di 

approvvigionamento;  

VISTO il P.T.O.F e il Piano  visite guidate e viaggi di istruzione A.F. 2022;  

RILEVATA l’esigenza di individuare la Ditta cui affidare il servizio di noleggio di autobus per 

visite guidate; 

CONSIDERATO che, nel rispetto del principio di rotazione, pari opportunità e non 

discriminazione, è  stato richiesto il preventivo alla Ditta Dibiase con nota prot.n. 2767 del 

25/03/2022; 





VISTE le linee guida ANAC n.3 “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione con Delib. 1096 del 26/10/2016; 

VISTE le linee guida ANAC n.4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione gestione degli 

elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con 

Delib. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con Delib. 206 del 01/03/2018;  

CONSIDERATO che la normativa sopra richiamata permette l’affidamento diretto; 

VISTA l’offerta presentata dalla Ditta  Dibiase Viaggi prot. n. 2947 del 30/03/2022;  

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dall’ANAC, si è provveduto a generare il CIG 

Z5335FFFC4 

VISTO il DURC dove risulta che la ditta Dibiase è regolare nei confronti di INPS e INAIL  

 

DETERMINA 

 

 Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;  

 Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme sopra richiamate, del 

servizio di noleggio autobus con conducente all’operatore economico Ditta Di Biase Viaggi 

P. IVA: 00945800761 per l’effettuazione dell’ uscita didattica presso Sapri (SA)  per   i 

giorni 11 e 12 maggio 2022.   Costo della visita guidata è  di euro 53,00 a persona; 

 Di informare l’impresa aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;  

 Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., la Dirigente Scolastica  

Michela Antonia Napolitano in qualità di Responsabile Unico del Procedimento. 

 Di autorizzare la DSGA Maria Concezione Borneo  all’imputazione della spesa di € 

7.897,00  (settemilaottocentonovantasette/00 IVA inclusa) di cui alla presente 

determinazione, al pertinente Aggregato sul Programma Annuale dell’e.f. 2022 

 

  

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Michela Antonia Napolitano  
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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