
 

 

 

         
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRI-

MONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO” – Titolo: “CARTO & GRAFIE, Mappa di co-

munità, ricerche intorno all’antico Monastero Classense/area archeologica”. 

Codice Identificativo 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-52 – CUP F64F18000220006 – CIG Z1F2655C9F 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

  

 

  la Legge n. 107 del 13/07/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-

zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 



VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 relativo al nuovo “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, 

 servizi e forniture” ed in particolare l'art. 32 c.2 il quale prevede che, “prima dell'avvio delle 

 procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai

 propri ordinamenti, decretino e determinino di contrarre, individuando gli elementi   

 essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” e 

 l’art. 36 il quale recita che “Per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro è 

 consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento  

 

VISTA  la Delibera dell'ANAC n. 206 del 01/03/2018 "Linee guida n. 2, n. 3 e n. 4” di attuazione  

del D.Lgs 18/4/2016, n.50, recanti, rispettivamente, “Offerta economicamente più vantag-

giosa”, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento  

di appalti e concessioni” e “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 D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 (Decreto correttivo recante “Disposizioni integrative e cor- 

rettive al D.Lgs n. 50/2016”) che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento 

di servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici  

 

VISTO  l’Avviso prot. n. 4427 del 02/05/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.5. 

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare  attenzione a quelle 

 

 

VISTA   la candidatura prot. n. 995724 presentata da  

 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/9282 del 10/04/2018 con la quale la Direzione Generale per gli 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 

progetto dal titolo “CARTO & GRAFIE Mappa di comunità, ricerche intorno all’antico 

Monastero Classense/area archeologica” – Codice Identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-

EM-2018-52 proposto da questa Istituzione Scolastica  

 

VISTA  la delibera del C.d.I. n. 100 del 28/10/2016 relativa all’approvazione del Regolamento  

 dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi da parte del Dirigente  

 

VISTA  la delibera del C.d.I. n. 51 del 30/10/2018, con la quale è stato approvato  l’aggiornamento  

 del P.T.O.F. 2016-  

 

VISTA  la delibera del C.d.I. n. 26 del 20/12/2017 di approvazione del Programma Annuale per  

 l’esercizio finanziario 2018 con la quale, inoltre, il C.d.I. ha disposto di elevare il limite di  

  

 

CONSIDERATO che, per garantire il regolare avvio del Modulo “Storia e ricostruzione dell'antico monastero  

 classense, mappatura del territorio” inserito nel progetto PON-FSE suindicato, si rende  

 necessario procedere all’acquisto di ticket per il servizio di trasporto urbano dei corsisti e  

 docenti accompagnatori presso il museo “Classis” di Ravenna per la data del 20/12/2018  

 

RILEVATA  l’assenza di Convenzioni attive su CONSIP di cui all’art. 26 comma 1 della legge 488/1999, 

 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli re  

 



VALUTATO  che il valore stimato della presente procedura di acquisizione di lavori, servizi e forniture  

 rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 34 D.I. n.  

 44/2001, e che questa amministrazione agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30,  

 comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016  

 

PRESO ATTO che gli operatori economici, per essere affidatari di procedure d'appalto o concessione, devono  

 essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs n.50/2016  

 

RITENUTO  che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi 

dell'art.83 del D.lgs n. 50/2016: 

    

    

   c) capacità tecniche e  

d) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecniche ed  

economiche di acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’  

e) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane 

    

 I criteri devono essere in ogni caso proporzionati all'oggetto del contratto e tali da non 

 compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle micro-imprese di risultare 

 affidatarie. 

 

SENTITO  il D.S.G.A. in merito alla disponibilità finanziaria presente nell’Aggregato/Progetto P84  

 

VISTA  la normativa inerente la tracciabilità dei finanziamenti pubblici e gli adempimenti connessi 

 alla richiesta del CIG e del CUP (Codice Unico  

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, 

 

 

DETERMINA 

 

1) Di procedere, ai sensi degli artt. 32, 36, comma 2, e 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ad Affidamento 

Diretto in economia, nel rispetto dei principi espressamente indicati nell’art. 4 dello stesso decreto e 

finalizzato all'acquisto di n. 44 ticket per il servizio di trasporto urbano dei corsisti e docenti accom-

pagnatori dalla sede centrale dell’istituto (piazza U. La Malfa) presso il museo “Classis” di Ravenna 

e ritorno per la data del 20/12/2018, alla ditta START ROMAGNA, verificato il possesso dei requisiti 

di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professio-

nale, ai sensi degli artt. 80-83 del D.lgs n. 50/2016 e considerata: 

a) la rispondenza di quanto offerto dalla Ditta rispetto alle esigenze di questa amministrazione (valu-

tazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecniche ed economiche di acquisizione 

e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico), comprese credenziali ed esperienze maturate; 

          b) la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di    

          riferimento; 

         c) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane 

             destinate allo  

 

2) L'importo di spesa complessivamente stimato è pari a € 51,80 IVA INCLUSA. Fermo restando quanto 

previsto dagli artt. 80-83 e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 97, il criterio di scelta del contraente 



è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, per le seguenti e detta-

gliate motivazioni: 

a) art. 95, comma 4, lett. b); 

b) art. 95, comma 4, lett. c). 

3) L'autorizzazione all'assunzione del relativo impegno di spesa sull’Aggregato/Progetto P84 del  

programma annuale. 

 

4) Di incaricare la Sezione “Contabilità” dell’Ufficio Segreteria dell’Istituto di emettere mandato di pa-

gamento in favore della ditta citata solo dopo avere verificato l’avvenuta fornitura dei ticket oggetto 

dell’ordinativo, la presentazione di regolare fattura elettronica e il positivo esperimento della verifica 

di regolarità contributiva (D.U.R.C.) prescritta dalla vigente normativa. 

 

5) Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Sandra Baldassarri 

     (Firmato digitalmente) 
      

      


