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Fontanafredda, 16/01/2019

All’Albo
OGGETTO: Determina a contrarre definitiva e relativo impegno di spesa per l’assegnazione del
servizio di trasporto, con il criterio dell’affidamento diretto previa indagine di mercato, per l’esecuzione
dei moduli “Scegliere per crescere 1 e 2” - PROGETTO PON - Azioni di Orientamento formativo
e ri-orientamento - Autorizzazione progetto: “Crescere sperimentando”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
In qualità di RUP del progetto in oggetto
VISTO Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento
2014-2020” approvato con Decisione C(2014)n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive modifiche
approvate con la decisione di esecuzione della Commissione Europea del 18/12/2017 C(2017) n. 856;
VISTA La nota del MIUR del 21 febbraio 2917, n. 1953 Avviso Pubblico “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017. Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 – Sotto Azione 10.1.6A;
VISTA la nota MIUR prot. n. 7900 del 27.03.2018 dei progetti autorizzati per la regione Friuli Venezia
Giulia;

VISTE le Linee Guida FSE-FESR 2014/2020
Visto il Decreto dirigenziale di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data
28/05/2018 prot. n. 5203/C14, con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 37 del 28.05.2018 assunta al prot. n. 5274/A03a del 29.05.
2018;
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa e del principio di rotazione;
Considerata l’opportunità di procedere in deroga al principio di rotazione ai sensi delle linee guida
ANAC n. 4, par. 3.7, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 avuto riguardo alla peculiare struttura del mercato
locale di riferimento, considerata la mole degli adempimenti necessari per ampliare il mercato,
allargando il quadro degli operatori, nonché alla particolare soddisfazione maturata negli anni
precedenti con le aziende locali;
Rilevata
L’assenza di convenzioni Consip attive di cui all’art. 26, comma 1, della Legge
488/1999 per l’acquisizione delle forniture/servizi di cui all'oggetto, vedasi Ns prot 540/C14;

Considerata la determina a contrarre prot 163 del 08/01/2019;
Considerata l’indagine di mercato svolta con prot. 337 del 11/01/2019;
Preso atto
delle offerte pervenute dalle ditte: con prot 376 del 14/01/2019 (ditta Friulviaggi), prot
434 del 15/01/2019 (ditta Antoniazzi) e prot 385 del 14/01/2019 (ditta Alibus);
Valutate
le offerte economiche presentate;
Ritenuto
di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto alla ditta
Antoniazzi Franco Srl di Roveredo in Piano (PN) in quanto l’offerta economica presentata è risultata
la più conveniente, considerando che l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure
previste nel D.I. 129/2018;
Acquisito
il CIG ZF7269CB65, attribuito dall’A.N.A.C. alla presente procedura ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza alla L. 136/2010 e ss.mm. e ii.;
Preso atto
della regolarità del Durc, prot INAIL_13712064 del 05/11/2018, scadenza validità il
05/03/2019;
DETERMINA
L’assegnazione del servizio di trasporto, da utilizzare esclusivamente per i moduli “Scegliere
per crescere 1 e 2”, alla ditta Antoniazzi Franco Srl di Roveredo in Piano (PN);
Che il FINE DI PUBBLICO INTERESSE che si intende perseguire è quello di garantire lo
svolgimento dei moduli di cui al punto precedente legati al PON in oggetto;
Che L’OGGETTO DEL CONTRATTO è garantire la fornitura del servizio di trasporto per un
totale di 7 viaggi andata e ritorno da Fontanafredda, scuola secondaria di I grado “I. Svevo”, alla
sede dell’Opera Sacra Famiglia di Pordenone in Viale de la Comina 25;
Il VALORE ECONOMICO PRESUNTO del contratto è pari ad € 770 + IVA (spesa prevista
847,00 ivata);
Di imputare la spese sul capitolo di bilancio destinato al Pon Orientamento (in attesa di definire
il capitolo di bilancio in base a quanto stabilito dal D.I. 129/2018);
La MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE è quella dell’affidamento diretto previa
indagine di mercato;
Di provvedere al perfezionamento del contratto mediante redazione e invio dell’ordine diretto;
Di procedere alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica, previo riscontro
di corrispondenza del servizio/fornitura effettuata.

Specifiche del servizio oggetto della determina:
Partecipanti

40/42 alunni e 2 accompagnatori

Luogo partenza e rientro

Secondaria di I grado “I. Svevo” - Fontanafredda via
Cavour 13
Partenza ore 8.30/8.40 e rientro per le ore 13.15/13.20
(Le attività progettuali si svolgeranno dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 presso la struttura)

Orario partenza e rientro al
plesso
(piazzale/parcheggio
antistante la scuola)
Destinazione
Numero viaggi
Date

Ente Opera Sacra Famiglia
Viale de la Comina 25 a Pordenone
7 andata e ritorno
Gennaio: 26
Febbraio: 2-9-16
Marzo: 2-9-16
F.to Il Dirigente Scolastico
Dott. Maurizio Malachin
Documento firmato digitalmente

