
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
All’albo online 

Al sito web 
SEDI 

 
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di noleggio autobus con conducente per il 

trasporto di alunni e accompagnatori nell’ambito del PON Avviso n. 9707 del 27/04/2021. 

COD. PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-46 “Crescere e rafforzarsi” - CUP: G83D21001650001 

CIG: ZB7369B2CB 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 
– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 
Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

 
PON – CRESCERE E RAFFORZARSI 

COD. PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-46 - CUP: G83D21001650001 

(modulo “English Forever 2”) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

laContabilità 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.; 
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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 15marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzionie compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per lasemplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

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

VISTO  il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO  il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

CONSIDERATO  in particolare l’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”; 

VISTO  il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 

7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”; 

CONSIDERATE  la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione 

del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori 

economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei" 2014/2020: 



 
 
RILEVATA  l’assenza di convenzioni CONSIP aventi per oggetto beni rispondenti in pieno alle 

caratteristiche e comparabili con quelli della presente procedura; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 

e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID-17648 del 07.06.2021 con cui è stato autorizzato il progetto 

CONSIDERATO che si rende necessario il noleggio di autobus con conducente per il trasporto degli alunni 

e accompagnatori presso Amalfi (SA) e Ravello (SA) in data 10.06.2022, mete, quest’ultime, 

indicate dagli esperti e tutor del progetto; 

VISTA  l’indagine di mercato condotta dalla scuola con richiesta preventivi, prot. 3662 del 

27.05.2022 inviata a n. 3 operatori economici; 

CONSIDERATO che la ditta Lucherini Srl con sede in Torre Annunziata (NA), comunicava l’indisponibilità di 

autobus per la data scelta, prot. 3666 del 27.05.2022; 

CONSIDERATO che la ditta Schiavo Coach Company (Company bus) con sede in Napoli, comunicava 

l’indisponibilità di autobus per la data scelta, prot. 3668 del 27.05.2022; 

VISTA l’unica offerta pervenuta dalla ditta Amalfi Turcoop con sede in Amalfi (NA), prot. 3672 del 

27.05.2022 

VISTO  che per il suddetto servizio il prezzo offerto dalla ditta Amalfi Turcoop con sede in Amalfi 

(NA) risulta competitivo rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di 

riferimento. 

DETERMINA 

Art.1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

di procedere all’affidamento diretto alla ditta Amalfi Turcoop con sede in Amalfi (NA) per la fornitura del 

servizio richiesto; 

Descrizione Costo unitario Tot. 
imponibile 

Noleggio autobus con conducente (il servizio deve includere 
carburante, pedaggi autostradali, ed eventuali 
parcheggi/soste): 
10.06.2022 
Itinerario: Agerola – Amalfi – Ravello – Agerola. 
Andata: 
Ore 08:00 partenza dalla sede di Agerola (nei pressi dello 
spiazzo antistante il Bar/Ristorante “Da Nicola”) alla volta di 
Amalfi (SA). 
Ore 12.00 circa partenza da Amalfi (SA) per Ravello (SA). 

€ 400,00 € 400,00 



 
 

Ritorno: 
Ore 15.00 circa partenza da Ravello (SA) alla volta della sede di 
Agerola dell’Istituto 
Partecipanti:  
Alunni 20 (max) + 2 accompagnatori per un totale di 22 posti 
(max). 

IVA 10 % € 40,00 € 40,00 

TOTALE IVA COMPRESA € 440,00 € 440,00 

 
 

Totale imponibile € 400,00  
Iva € 40,00 

Totale € 440,00 
Art. 3 

Di imputare la spesa complessiva pari ad € 400,00, oltre IVA al 10%, all’aggregato P/02 “Progetti in ambito 

umanistico e sociale” sottovoce 03 “10.2.2A-FSEPON-CA-2021-46 Crescere e rafforzarsi…”. 

Art. 4 

Il servizio sarà fatturato dalla ditta al suo termine con trasmissione di fattura elettronica mediante 

piattaforma di interscambio MEF, per gli importi di cui all’art. 2.   

L’IVA sarà assoggettata al regime dello SPLIT PAYMENT. 

Dopo aver accertato la regolarità della fornitura, il pagamento avverrà nel rispetto della vigente normativa 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari, previa verifica di regolarità contributiva del fornitore, mediante 

acquisizione d’ufficio del DURC 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art.5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del Procedimento è lo stesso Dirigente che emana la presente determina. 

 
Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Giuseppina Principe 
firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D.lgs.n. 9/1993 
 


