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Prot. N  6458 C/14                                  Busto Arsizio,    04 Luglio  2019 

 

Al sito Web 

Atti 

 

 
OGGETTO: Determina per l’ affidamento servizio noleggio Bus viaggio Calvatone CR 14/09/2019 : PON PER LA SCUOLA – 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)- FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2014-2020 – 
AZIONE 10.2.1-SOTTOAZIONE 10.2.5A  

COD PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-367– CUP  F47I17000260007- CIG. Z9A2930982 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 165/01; 

VISTO  il D.P. 275/99 recante Norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO  il DI 129/2018, recante il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 

 istituzioni scolastiche; 

VISTO  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, art. 

 67 punto 1 comma b) e art. 41.1. e il Regolamento (UE) “Opzioni semplificate in materia di costi” 

VISTO  l’ Avviso protocollo n. AOODGEFID 3340 del 23/03/2017 Asse 1 – Obiettivo specifico 10.2 – miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.5A – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali sottoazione 10.2.5.a Competenze trasversali 

Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale; 

VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 

VISTA la Legge 107/15 che individua tra gli obiettivi formativi delle Istituzioni Scolastiche “la prevenzione e il contrasto della 

 dispersione scolastica, la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

 sviluppare e aumentare l’ interazione con le famiglie e con la comunità locale e l’ apertura pomeridiana delle scuole; 

VISTA la Nota AOODGEFID/prot. n. 23108del 12/07/2018 inviata all’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia che pubblicava le 

graduatorie definitive dei progetti e l’avvenuta autorizzazione del progetto ed impegno di spesa; 

VISTA  la Nota AOODGEFID/prot 23579 del 23/07/2018 che autorizza questa Istituzione scolastica all’avvio dell’attività e fissa i 

termini di inizio di  ammissibilità della spesa; 

VISTA  la Delibera n. 5 del Collegio Docenti del 06/04/2017; 

VISTA  la Delibera n. 06 del Consiglio di Istituto del 24/03/2017; 

VISTA la richiesta del docente Tutor per l’uscita legata al programma del progetto; 

RILEVATA l’esigenza di avviare la procedura comparativa, come dal D.I. n.129/2018 con l’invio di richiesta di preventivo di 

almeno tre operatori economici ritenuti idonei alla realizzazione della fornitura di servizio; 

RITENUTO Pertanto di procedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

2 di indire l’ avvio delle procedure di acquisizione in economia affidamento diretto, con procedura comparativa previa 

richiesta di preventivo ad almeno tre operatori fornitori storici dell’Istituto (D.I . 129/2018) per il servizio di noleggio 

pullman per uscite didattica  a Calvatone (CR) Cooperativa Iris ;  

3 di aggiudicare la gara con il criterio dell’offerta al prezzo più basso per la Stazione Appaltante, D.Lgs.18 aprile 2016 

n.50;  

4  di pubblicare tale atto sul sito web dell’Istituto;  

5. Di  ritenere la gara valida anche in presenza di un'unica offerta se risponde ai requisiti richiesti;  

6  di individuare ai sensi dell’art.125 comma 2 e dell’art.10 del D.L.vo n°163/2006 art.5 della Legge 241/90 il 

Responsabile del procedimento nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Cristina Boracchi. 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boracchi 
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs n. 39/1993     
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