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Alla D.S.G.A.
SEDE

Oggetto:

Determina affido servizio trasporto 31 alunni e 2 docenti accompagnatori visita guidata a Mesagne
presso la Masseria Canali, struttura confiscata alla malavita organizzata – giorno 9/05/2018
CIG: Z44234366F
LA DIRIGENTE SCOLSTICA

Tenuto Conto

Considerato

Esaminate

Visti
Visto

Verificato

Visto

Considerato
Verificata

che in data 21/04/2018 – prot. n° 4490-4491-4492 è stata effettuata una indagine di mercato per la
ricerca di un’agenzia a cui affidare il servizio di trasporto di n° 31 alunni e 2 docenti accompagnatori
per una visita guidata a Mesagne presso la Masseria Canali – giorno 9/05/2018
che sono state contattate le seguenti Agenzie di trasporto:
- Snoopy T.O. s.r.l. di Brindisi
- Guarnieri - Martina F.
- Dongiovanni – Noci
le offerte pervenute nei tempi previsti:
- Snoopy T.O. s.r.l. di Brindisi che ha comunicato la indisponibilità di bus per il servizio da noi
chiesto,
- Dongiovanni – Noci che per il servizio ha chiesto € 380,00 IVA inclusa,
- Guarnieri - Martina F. che per il servizio ha chiesto € 250,00 + IVA 10%,
Gli artt. 35 e 36 del D.Lgs 50 del 18/04/2016;
l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la
stipulazione dei contratti
che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di
razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura in
oggetto, come da file allegato,
che
l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificata dall’art. 1,
commi 495 lett. b) e 502 lett. a), b) e e) della L. 28 dicembre 2015, n.208, secondo cui a decorrere dal
1° gennaio 2016 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 1.000,00 è ammesso
l’affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
che l’offerta economicamente più conveniente risulta essere quella proposta dall’Agenzia
“Guarnieri Viaggi” di Martina F. € 250,00 + IVA 10%, per complessivi € 275,00,
la regolarità contributiva della ditta aggiudicataria del servizio, acquisita con DURC on line prot.
INAIL 10695564 con scadenza validità 28/06/2018,
DETERMINA

l’affidamento alle Autolinee “Guarnieri” di Martina F. del servizio di trasporto di n° 31 alunni e 2 docenti
accompagnatori, per una visita guidata a Mesagne presso la Masseria Canali, struttura confiscata alla malavita
organizzata – giorno 9/05/2018, secondo il seguente programma:
- ore 13,00 partenza dal piazzale antistante la sede centrale di questo Istituto. sita in Contrada Pergolo,
- ore 18,00 partenza per il rientro a Martina Franca
Per il servizio di cui al presente incarico, questo Istituto provvederà al pagamento, alle Autolinee Guarnieri,
dell’importo complessivo di € 275,00 (€ 250,00 + IVA 10%) per l’utilizzo di un pullman GT, come da offerta avanzata
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con preventivo del 23/04/2018 e la spesa sarà imputata all’aggregato di bilancio P 34 – PON 10.1.1A-FSEPON-PU2017-159 “Inclusione sociale e lotta al disagio”
Si procederà al pagamento successivamente alla presentazione di fattura elettronica, previa acquisizione da
parte di questo Istituto di:
1. Documento attestante l’autorizzazione all’esercizio dell’attività per cui si chiede il servizio (iscrizione Camera
di Commercio),
2. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge 136 del 13/8/2000 (tracciabilità dei flussi
finanziari),
Sarà espressamente chiesto, all’Agenzia aggiudicataria del servizio, di indicare sulla fattura la dicitura:
Servizio riferito al progetto PON
- Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-159 “Inclusione sociale e lotta al disagio”
- Codice CUP: I91B17000250006
- CIG: Z7C22AD4AC
Sarà cura dell’Agenzia comunicare a questo Istituto, 24 ore prima dell’esecuzione del servizio, il numero di
targa del mezzo che sarà utilizzato.
Sarà ricordato all’agenzia incaricata il divieto di dare in subappalto il servizio.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof. Anna Ausilia CAROLI)
Documento informatico firmato Digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n° 82/2005s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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