
Pagina 1 di 2 

 
 

 

 
Istituto Comprensivo di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado 

”G. Carducci” 
Via Marconi, 25 

57036 PORTO AZZURRO 
tel. 0565/95460 fax 0565/95058 

C.F. 82002290490  - Codice univoco Ufficio UFDGRX 
www.icportoazzurro.it 

E-mail LIIC805001@istruzione.it  Posta Certificata LIIC805001@PEC.ISTRUZIONE.ITitsito 
 

Atti-Fascicolo PON FSE 2014-2020 
All’Albo on line 

Al Sito Web  
 
OGGETTO: Determina avvio procedure per la fornitura servizio trasporti per  Livorno  del giorno 11 maggio 2019 - 
PON Fondi Strutturali Europei Avviso AOODGEFID/Prot.n. 3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale”. Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-TO- 2018-173 - Titolo 
progetto "Il cielo in una cella. Carcere e territorio a Porto Azzurro". 
Cup: J87I17000650007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

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 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2015/23/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.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 concernente il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\3340 del 23 marzo 2017 del MIUR “Potenziamento delle competenze di 
cittadinanza globale”, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n.9952 del 17/12/2014 e successive 
modifiche approvate con la Decisione di esecuzione della Commissione del 18.12.2017 C(2017) n.856; 
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PRESO ATTO della nota autorizzativa del M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/23586 del 23/07/2018 della proposta 
progettuale presentata da questo Istituto nell'ambito della programmazione di cui sopra;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTO il Programma Annuale 2018 approvato con delibera del C.d.I. n. 34 del 12/02/2018 e la  formale 
assunzione a Bilancio prot. 1384 del 20/02/2018 del finanziamento assegnato; 
 
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 
n. 107; 

VISTO il Programma Annuale 2019 approvato con delibera del C.d.I. n. 15 del 26/02/2019; 

VISTO il Regolamento interno di Istituto approvato con delibera del C.d.I. n. 16 del 26/02/2019; 

CONSIDERATA la necessità esplicitata dalla Docente CECCHINI Roberta - nella sua qualità di Esperto- di 
provvedere al trasporto degli alunni partecipanti al progetto indicato in oggetto - modulo 3 -  in data 11/05/2019 a 
Livorno, porto di partenza per  l'Isola di Gorgona nell'ambito delle attività previste nel modulo medesimo 

RILEVATA l'assenza di Convenzioni CONSIP attive di cui all'art. 26, c.1 , delle legge 488/1999 per l'acquisizione 
delle  forniture di cui all'oggetto;  

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura del servizio richiesto  è stato individuato come inferiore a 
€ 40.000,00; 
 
RILEVATA la necessità che l’affidamento avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di  
trattamento, previa consultazione di operatori economici individuati tramite elenchi predisposti dalla stazione 
appaltante sulla base di indagini di mercato;  
 
CONSIDERATO che questo Istituto Scolastico ha predisposto un elenco di agenzie di trasporti presenti sul 
territori o dal quale  attingere per la consultazione di almeno tre operatori economici idonei;  

 
DETERMINA 

 

Di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione del servizio necessario alla 
realizzazione del trasporto alunni partecipanti al progetto indicato in oggetto - modulo 3 -  in data 11/05/2019 a 
Livorno, porto di partenza per  l'Isola di Gorgona nell'ambito delle attività previste nel modulo medesimo, con 
affidamento diretto, previa acquisizione di tre preventivi invitando le  ditte:  
1) Tiemme Spa sede legale Arezzo  
2) Arzillibus sede legale Grosseto  
3) Golfo Tour sede legale Follonica (GR) 
 
Art. 2 - FORNITURA SERVIZIO  
La fornitura del servizio comprende il viaggio da Piombino Marittima/Livorno porto e ritorno, il giorno 11 maggio 
2019, come da richiesta della docente  e da lettera di invito a presentare l'offerta.  
Art. 3 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso e di maggior adeguatezza del servizio offerto 
rispetto a quanto richiesto. La valutazione delle offerte sarà effettuata dalla Giunta Esecutiva integrata 
dell'Assistente Amm.vo responsabile del settore Alunni con funzioni di verbalizzante.  
Si procederà ad assegnare la fornitura del servizio anche in presenza di una sola offerta ritenuta congrua e 
affidabile.  
Art. 4 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile 
del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa LORELLA DI BIAGIO. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Lorella DI BIAGIO) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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