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Data e Prot. (cfr. segnatura)

Oggetto: Determina per l'affìdamento diretto per la fornitura di noleggio di autobus per la
realizzazione delle visite guidate per il periodo Maggio - Giugno 2022, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per un importo contrattuale pari a €. 6.918,00,
CIG ZA0362EA11.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO SCIENTIFICO "G. ANCINA"

VISTO

VISTO

VISTO

DATO ATTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istnizioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'articolo l, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «.Codice dei contratti pubblici», come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);

in particolare l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;

di procedere all'acquisizione dei servizi per l'organizzazione delle seguenti visite
guidate per il periodo Maggio - Giugno 2022:

Milano 17 Maggio 2022: Pinacoteca di Brera - Classi 3AA L.S. - 3AB L.S.- circa
31 alunni + 2 docenti accompagnatori

Nizza 17 Maggio 2022: Classi 2AA L.L. - 2AB L.L.- circa 28 alunni + 2 docenti
accompagnatori

Milano 20 Maggio 2022: Museo del 900 - Classi 5AA L. S. - 5AA L.L.- 5AB L.L.

- 5AA S.U. - 5AB S.U. - circa 102 alunni + 6 docenti accompagnatori
Ventimiglia 23 Maggio 2022: Giardini Hanbury - Classi 2AA L.S. - 2AB L.S.
2AA S.U. - 2AB S.U.- circa 90 alunni + 6 docenti accompagnatori

GaioIa/Demonte 24 Maggio 2022: Rafting - Classi 4AA L.S. - 4AB L.S.- 4AA
L.L.- 4AB L.L.- 4AA S.U. - 4AB S.U. - circa 85 alunni + 6 docenti
accompagnatori

Gaiola/Demonte 27 Maggio 2022: Rafting - Classi 5AA L.S. - 5AA L.L.- 5AB
L.L.- 5AA S.U. - 5AB S.U. - circa 83 alunni + 6 docenti accompagnatori

Gaiola/Demonte 01 Giugno 2022: Rafting - Classi 3AA L.L.- 3AB L.L.- circa 31
alunni + 2 docenti accompagnatori
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PRESO ATTO

DATO ATTO

che la spesa complessiva per il servizio in parola, come stimata dall'area scrivente,
a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 6.918,00 (IVA inclusa);

che è stata svolta un'indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4,
mediante il confronto dei preventivi di spesa richiesti cinque operatori economici,
volto a selezionare l'operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il
fabbisogno dell'Istituzione Scolastica;

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTE

ACQUISITI

CONSIDERATO

RITENUTO

VISTO

TENUTO CONTO

che nel procedere agli inviti l'istituto ha invitato anche l'operatore risultato
aggiudicatario nella precedente procedura, tenuto conto del grado di soddisfazione
maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale;

che nel procedere agli inviti l'Istituto ha invitato anche gli operatori invitati nella
precedente procedura e risultati non aggiudicatari;

le note con le quali sono stati richiesti ai sotto elencati operatori economici appositi
preventivi per l'affìdamento dei lavori in parola: preventivi richiesti il 15 Aprile
2022, Prot. n. 1556/VI.3 con successiva integrazione il 23 Aprile 2022 Prot. n.
1641^/1.3 alle seguenti Ditte di Autolinee: GUNETTO Autolinee S.r.l di Fossano,
Autolinee BUS COMPANY di Saluzzo, Autolinee DUTTO Viaggi di Busca;
Autolinee SAC.di Bra e Autolinee SAV di Villafalletto;

i seguenti preventivi da parte dei n. 5 operatori interpellati:

- Operatore GUNETTO Autolinee S.r.l di Fossano, offerta nota prot. n. 1562^/1.3
del 19 Aprile 2022 ed integrazione nota prot. n. 1659A?I.3 del 27 Aprile 2022;
- Operatore Autolinee SAV di Villafalletto, nota prot. n. 1589/VI.3 del 20 Aprile
2022: essendo la richiesta cumulativa per un pacchetto unitario, risulta non poter
garantire la disponibilità dei mezzi in alcune date richieste; integrazione con
offerta pervenuta nota prot. n. 1660/VI.3 del 27 Aprile 2022;
- Operatore Autolinee BUS COMPANY di Saluzzo, nota prot. n. 1559/VI.3 del
19 Aprile 2022: risulta non avere più autobus disponibili ad effettuare i servizi
richiesti per le predette date;
- Operatori Autolinee SAC.di Bra e Autolinee SAV di Villafalletto: nessuna
risposta

che il preventivo migliore risulta essere quello dell'operatore GUNETTO
Autolinee S.r.1 di Possano;

di affidare i lavori in parola all'operatore GUNETTO Autolinee S.r.1 di Fossano
per aver presentato il preventivo complessivo maggiormente vantaggioso rispetto
al rapporto prezzo / qualità dei servizi, prezzo complessivo offerto pari ad €.
6.918,00 Iva inclusa;

l'art. l, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale
l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identifìcativo della gara (CIG);

che l'affidamento in oggetto da luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136
(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in
materia di sicurezza»), convcrtito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre
2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per
cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG);
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CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a €. 6.918,00 (Iva
compresa) trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2022;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione-»,

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'affìdamento diretto dei
servizi per la fornitura di noleggio di autobus per la realizzazione delle visite guidate per il periodo
Maggio - Giugno 2022 all'operatore economico GUNETTO Autolinee S.r.l di Possano, per un
importo complessivo delle prestazioni pari ad €. 6.918,00 (IVA inclusa 10%);

di autorizzare la spesa complessiva di €. 6.918,00 (IVA 10% inclusa) da imputare sul capitolo
A0501 per €. 5.015,00 e sul capitolo A0302 per €.1.903,00 del Programma Annuale E.F. 2022;

di nominare il Dirigente Scolastico, Alessandra Pasquale, quale Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi
degli ai-tt. l O lelll del D.Lgs. 50/2016edelD.M. 49/2018;
che il presente provvedimento è depositato nel fascicolo relativo alla pratica di acquisto e pubblicato
all'Albo dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.
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Il Dirifeenf^ Scolastico
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