istsc_bgic818002.AOObgic818002.001.4181.30-06-2017.A.06.D

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.SOLARI”
Via G. Mazzini n.61 – ALBINO (BG) Tel. 035.759050
Fax 035.759060
CF 95118430164 - email: bgic818002@istruzione.it - Pec: bgic818002@pec.istruzione.it Sito
web:www.icalbino.gov.it

Prot. n. (vedi segnatura)

Albino, (vedi segnatura)

Oggetto: Determina a contrarre per la realizzazione del servizio di corso di nuoto rivolto agli alunni delle scuole primarie
a.s. 2017/18
Procedura di Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. L.gs 50/2016 e il successivo correttivo
D.lvo n. 56 del 19/04/2017, art. 34 del D.I. 44/2001 e linee guida emanate dall’ANAC.
Lotto 1 Albino

CIG Z2E1F24E7B

Lotto 2 Casnigo

CIG ZCF1F24EBC
Il Dirigente Scolastico

VALUTATI

i verbali e le delibere dei consigli di interclasse della scuola primaria di Desenzano e Vall’Alta del 31/05/2017
e le relative richieste dei responsabili di plesso delle scuole primarie di Albino, Vall’Alta, Bondo e Desenzano,
ed inoltre valutata la necessità che tali corsi siano realizzati in territori di Albino e limitrofi ad Albino (con
inclusa organizzazione del servizio di trasporto alunni a carico della società ospitante) per una questione di
economicità, di sicurezza e di incastro con gli orari di lezione.

VISTO

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

VISTO

il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” – e il successivo
correttivo D.lvo n. 56 del 19/04/2017, art. 34 del D.I. 44/2001 e linee guida emanate dall’ANAC.

VISTO

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

VISTO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

VISTO

il Regolamento d’Istituto che disciplina lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;

VISTO

il limite di spesa per l’attività di contrattazione relativa all’acquisizione diretta di beni e servizi di cui all’art.
34, 1° comma, del D.I. n. 44 del 1/2/2001, elevato dal Consiglio di Istituto a € 15.000,00 IVA esclusa;

VISTO

il Programma Annuale dell’esercizio finanziario in corso;

CONSIDERATO che l’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice prevede l’affidamento diretto sotto la soglia di 40.000,00 euro, come
modificato dal consiglio d’istituto in euro 15.000,00 come da delibera n.123 del 27/05/2017
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CONSTATATA l’esigenza di procedere alla realizzazione del corso di nuoto per l’a.s. 2017/18

CONSIDERATO che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma “AcquistiinRetePA” alcuna Convenzione Consip relativa
alla fornitura in questione;
RITENUTO

congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 36, comma 2, lett.a) – D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – per procedere all’individuazione delle società o
ditte cui affidare il relativo incarico” mediante la richiesta di n. 3 preventivi

alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni:
a)

valore dell’appalto di importo pari a euro € 9000,00 (novemila) lotto 1 Albino iva esclusa ben al disotto di
quello massimo di 40.000,00 euro come modificato dal Consiglio d’Istituto in € 15.000,00 euro delibera n.123 del
27/05/2017 , dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”;

b)

valore dell’appalto di importo pari a euro € 15.000,00 (quindicimila) lotto 2 Casnigo iva esclusa ben al disotto
di quello massimo di 40.000,00 euro come modificato dal Consiglio d’Istituto in € 15.000,00 euro delibera n.123
del 27/05/2017 , dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”;

c)

ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi dell’impegno delle risorse umane
impegnate nello svolgimento delle procedure di gara per le acquisizioni della fornitura di beni o di prestazioni di
servizi dell’Istituto;
DETERMINA

di procedere alla realizzazione del servizio del corso di nuoto rivolto agli alunni delle scuole primarie per l’a.s. 2017/18 mediante
la richiesta di n. 2 preventivi ai centri sportivi esistenti presso i centri di Albino e Casnigo
Per la scelta si privilegeranno i seguenti criteri:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Costo corso per alunno comprensivo di IVA e dell’eventuale servizio di trasporto
Costo del corso comprensivo di IVA ed eventuale servizio di trasporto per alunno diversamente abile seguito da
istruttore personale e frequentante una classe non partecipante al corso di nuoto
Gratuità per alunni diversamente abili e/o economicamente svantaggiati
Eventuali rimborsi o altro spettanti agli alunni in caso di assenza
Strutturazione dei corsi di nuoto
Termini di pagamento
Attestazione che gli insegnanti di nuoto sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente
Attestazione del rispetto delle norme in merito alla sicurezza degli impianti
Eventuali coperture assicurative
Specificare quanti bambini possono essere accolti in ogni gruppo e i giorni disponibili per effettuare il corso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della scuola www.icalbino.gov.it nella sezione “Determine” dell’Albo online e nella sezione “Provvedimenti Dirigenti” della Trasparenza.

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del
procedimento Dirigente Veronica Migani
Il Dirigente Scolastico
Veronica Migani
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse
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