
 
 
 

P. O. N. “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” – 2014-2020 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale” 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico – 10.2 –Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali. Sottoazione - 10.2.5A 

Competenze trasversali 
Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-527 – CUP I37I17000310007 

IO CITTADINO CONSAPEVOLE 
 
CIG ZA72AC39A2 
 

PREMESSO che il D.Lgs N° 33 del 14 marzo 2013 riordina, in un unico testo normativo, le 

disposizioni, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da 

parte  delle Pubbliche Amministrazioni; 

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.; 

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"; 

VISTO 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 l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del   28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto del 7 marzo 2019 che prevede l’affido diretto, senza 

consultazione di due o più operatori economici, per lavori servizi e forniture fino  alla soglia di 

10.000,00 € 

CONSIDERATO che l’Istituto è stato autorizzato ad attuare il progetto PON 10.2.5A-FSEPON-

CA-2018-527 Competenze di cittadinanza globale  “IO CITTADINO CONSAPEVOLE”; 



CONSIDERATO che per la conclusione del modulo “Vivo la carta” gli alunni partecipanti 

dovranno recarsi in visita  al Museo della Carta di Amalfi; 

CONSIDERATO che per il trasporto occorre noleggiare  un bus con autista; 

CONSIDERATO che questo tipo di servizio non è in convenzione Consip; 

CONSIDERATO che per l’acquisto è stato acquisito il CIG   dalla stazione appaltante; 

CONSIDERATO che la ditta Guarino Viaggi di Sant’Antimo, già  fornitrice del servizio di 

trasporto alunni per uscite didattiche per l’anno 2019, è disposta a fornire il servizio  

RITENUTO il servizio coerente col Piano dell’Offerta Formativa; 

RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto 

l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dall’art. 36 (Contratti sotto 

soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 

che prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici”;  

 
; 
 

DECRETA 
 

Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Si delibera di affidare il servizio di trasporto alunni alla ditta Guarino Viaggi di Sant’Antimo ; 

 

Art. 3 

L’importo di spesa di cui all’art. 2 è di €  380,00     (trecentottanta/00) IVA inclusa; 

  

Art. 4 

L’impegno di spesa sarà a carico dei fondi a disposizione di questa scuola su  PON P.2.3 

Competenze di cittadinanza globale” 

 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico nella persona della dott.ssa 

Daniela Orabona. 

Prot.   5188 del 11/12/2019  
 

                                                                      
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  (Dott.ssa Daniela Orabona)                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                                                      dell’art. 3, c. 2 DLvo 39/1993                                                                          

 
 

 
     


