
Convitto Nazionale Statale 

Scuola Primaria 
 Liceo Classico - Liceo Classico Europeo 

Liceo Scientifico 

59100 Prato – Piazza del Collegio, 13 

http://www.convitto-cicognini.prato.gov.it

  email certificata:  

 

 

Prot. n. 735 /C.11.a 

 

                                                          

 

 

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto tramite procedura di contrattazione 

ordinaria ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per 

noleggio pullman con autista per uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 

2017/2018. 

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

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 

-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 l

semplificazione amministrativa; 

-VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo

Scolastiche; 

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

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

Convitto Nazionale Statale 

  “ Cicognini” 
Scuola Primaria - Scuola Secondaria 1° grado –  

Liceo Classico Europeo – Liceo Scientifico Scienze Applicate
Liceo Scientifico – Liceo Scientifico Internazionale 

Convitto Nazionale Statale Cicognini 
Piazza del Collegio, 13 – tel. 0574/43711 – fax 0574/437193

cicognini.prato.gov.it   - email: povc010005@istruzione.it

email certificata:  povc010005@pec.istruzione.it 
Codice Fiscale 84007010485 

1 

Prato, 05 Febbraio 2018

         -AL SITO WEB in area amministrazione Trasparente

 www.convitto-cicognini.prato.gov.it

 -All’ albo pretorio 

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto tramite procedura di contrattazione 

ordinaria ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per 

noleggio pullman con autista per uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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 

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 

 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

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

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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Prato, 05 Febbraio 2018 

AL SITO WEB in area amministrazione Trasparente 

cicognini.prato.gov.it 

All’ albo pretorio - online 

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto tramite procedura di contrattazione 

ordinaria ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per 

noleggio pullman con autista per uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 

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

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

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 

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

ocali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

delle Istituzioni 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
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-VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo codice degli appalti” in attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE; 

-VISTO il D. Lgs 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs 18 aprile 2016 

n. 50” Codice dei Contratti pubblici;

-VISTE le linee guida ANAC; 

-VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

 
-VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente;

-CONSIDERATO che si rende necessario assicurare la fornitura del seguenti beni/servizi: noleggio 

pullman con autista per visite guidate e viaggi di istruzione a.s. 2017/2018;

-VISTO l’art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici 

-VISTO l’art. 35 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e 

-ATTESO CHE il valore stimato, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, della presente 

procedura di acquisizione dei lavori, servizi e forniture rientra sotto i valori di soglia previsti 

dall’art. 36 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e 

-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 01/02/2001, elevato dal Consiglio di Istituto 

con delibera ad €. 40.000,00 IVA esclu

-CONSIDERATO che questa amministrazione nell’affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e 

forniture sotto soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1 del D.Lgs 18 

aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii; 

-PRESO ATTO che gli operatori economici per essere affidatari di procedure di appalto o 

concessione devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 

D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm
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16 n. 50 “Nuovo codice degli appalti” in attuazione delle direttive 

il D. Lgs 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs 18 aprile 2016 

50” Codice dei Contratti pubblici; 

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente; 

che si rende necessario assicurare la fornitura del seguenti beni/servizi: noleggio 

visite guidate e viaggi di istruzione a.s. 2017/2018; 

l’art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il quale dispone che, “prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

l’art. 35 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e 

il valore stimato, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, della presente 

procedura di acquisizione dei lavori, servizi e forniture rientra sotto i valori di soglia previsti 

Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

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 01/02/2001, elevato dal Consiglio di Istituto 

.000,00 IVA esclusa; 

che questa amministrazione nell’affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e 

forniture sotto soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1 del D.Lgs 18 

che gli operatori economici per essere affidatari di procedure di appalto o 

concessione devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 

ss.mm.ii; 

 
Convitto Nazionale Statale  

Liceo Scientifico Scienze Applicate 

fax 0574/437193 

povc010005@istruzione.it 

16 n. 50 “Nuovo codice degli appalti” in attuazione delle direttive 

il D. Lgs 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs 18 aprile 2016 

che si rende necessario assicurare la fornitura del seguenti beni/servizi: noleggio 

.ii., il quale dispone che, “prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

l’art. 35 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii; 

il valore stimato, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, della presente 

procedura di acquisizione dei lavori, servizi e forniture rientra sotto i valori di soglia previsti 

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 01/02/2001, elevato dal Consiglio di Istituto 

che questa amministrazione nell’affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e 

forniture sotto soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1 del D.Lgs 18 

che gli operatori economici per essere affidatari di procedure di appalto o 

concessione devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 
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-RITENUTO che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi 

dell’art. 83 del D.lgs n. 50/2016 e 

 

a) idoneità professionale; 

b) capacità economica e finanziaria;

c) capacità tecniche e professionali;

 

I criteri devono essere in ogni caso proporzionati all’oggetto del contratto e tali da non 

compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di risultare 

affidatarie; 

-ACCERTATO che nel portale degli acquisti d

alcuna convenzione attiva per l’acquisto della fornitura che si intende acquisire;

-ACCERTATA la disponibilità di bilancio;

-RILEVATA la necessità e l’urgenza di indire la procedura per l’affidamento e l’

servizi e forniture; 

-VISTO che l’Avviso di manifestazione di interesse  prot. n. 8316 C.11.a del 15/12/2017    

pubblicato sul nostro sito web in Area 

andato deserto; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

Art. 1 – Oggetto 

 

Si decreta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e 

diretto della fornitura del servizio indicato in premessa, tramite scelta del contraente mediante 

procedura di contrattazione ordinaria, prevista dall’art. 34 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, 

(consultazione di almeno tre ditte).
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che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi 

dell’art. 83 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii: 

capacità economica e finanziaria; 

professionali; 

I criteri devono essere in ogni caso proporzionati all’oggetto del contratto e tali da non 

compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di risultare 

che nel portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione CONSIP non è presente 

alcuna convenzione attiva per l’acquisto della fornitura che si intende acquisire;

la disponibilità di bilancio; 

la necessità e l’urgenza di indire la procedura per l’affidamento e l’

che l’Avviso di manifestazione di interesse  prot. n. 8316 C.11.a del 15/12/2017    

to sul nostro sito web in Area Amministrazione   Trasparente – Bandi di gara e contratti è 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DETERMINA 

Si decreta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm

della fornitura del servizio indicato in premessa, tramite scelta del contraente mediante 

procedura di contrattazione ordinaria, prevista dall’art. 34 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, 

(consultazione di almeno tre ditte). 
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che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi 

I criteri devono essere in ogni caso proporzionati all’oggetto del contratto e tali da non 

compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di risultare 

ella Pubblica Amministrazione CONSIP non è presente 

alcuna convenzione attiva per l’acquisto della fornitura che si intende acquisire; 

la necessità e l’urgenza di indire la procedura per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, 

che l’Avviso di manifestazione di interesse  prot. n. 8316 C.11.a del 15/12/2017    

Bandi di gara e contratti è 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

ss.mm.ii., l’affidamento 

della fornitura del servizio indicato in premessa, tramite scelta del contraente mediante 

procedura di contrattazione ordinaria, prevista dall’art. 34 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, 
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Tenendo presente il principio della rotazione e della possibilità alla partecipazione delle 

microimprese, piccole e media imprese (art. 36 comma 1 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.), vengono 

individuate le seguenti ditte a cui inviare l’invito a partecipare alla 

-Ditta Florentia Bus Srl – Via Londra n. 5/7   52022  Cavriglia (AR)

- Ditta C.A.P. Viaggi – Via vestri  n. 34   59100 Prato  (PO)

- Ditta F.a.p. Srl  - Via di Canapale 28 

- Ditta Toscama Bus  srl – viuzzo  delle Calvane 15   501

- Ditta Li-nea Spa  – Via Isac Newton  n. 45

Art. 2 – Importo e criteri di aggiudicazione

L’importo di spesa complessivamente stimato è pari a: 

indicativo, viene indicata la spesa sostenuta nel precedente anno scolastico).

Criterio di scelta del contraente: offerta economicamente più vantaggiosa.

Criteri individuati: punteggio massimo attribuibile (100 punti) verrà assegnato alle offerte 

ammesse 

sulla base dei seguenti criteri: 
1) Minori costi per trasporti brevi all’interno dell’orario scolastico con autobus da 25/35 posti 

(tabella punto 1): punti 25

2) Minori costi per trasporti brevi all’interno dell’orario scolastico con autobus da 45/55 posti

(tabella punto 2): punti 25

3) Minori costi per trasporti giornalieri con autobus da 25/35 posti (tabella punto 3): punti 15

4) Minori costi per trasporti giornalieri con autobus da 45/55 posti (tabella punto 4): punti 15
5) Minori costi per trasporti brevi con autobus da 28/35 posti e una 

ore 2,30 (tabella punto 5): punti 10

6) Presenza di pedana per disabili negli autobus: punti 10

I punteggi dei punti 1), 2), 3), 4) e 5) verranno calcolati applicando la seguente 

formula: P = (minor offerta/offerta) x punteggio previsto

minor offerta = prezzo più basso

offerta = costo indicato dal soggetto in esame

Si provvederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta congrua.
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Tenendo presente il principio della rotazione e della possibilità alla partecipazione delle 

microimprese, piccole e media imprese (art. 36 comma 1 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.), vengono 

individuate le seguenti ditte a cui inviare l’invito a partecipare alla gara: 

Via Londra n. 5/7   52022  Cavriglia (AR) 

Via vestri  n. 34   59100 Prato  (PO) 

Via di Canapale 28 - 51100 Pistoia (PT) 

viuzzo  delle Calvane 15   50127 Firenze (FI) 

Via Isac Newton  n. 45-47-49    50018  Scandicci (FI) 

Importo e criteri di aggiudicazione 

L’importo di spesa complessivamente stimato è pari a: €. 15.000,00 IVA esclusa (puramente 

spesa sostenuta nel precedente anno scolastico).

Criterio di scelta del contraente: offerta economicamente più vantaggiosa. 

Criteri individuati: punteggio massimo attribuibile (100 punti) verrà assegnato alle offerte 

Minori costi per trasporti brevi all’interno dell’orario scolastico con autobus da 25/35 posti 
(tabella punto 1): punti 25 

Minori costi per trasporti brevi all’interno dell’orario scolastico con autobus da 45/55 posti

 

inori costi per trasporti giornalieri con autobus da 25/35 posti (tabella punto 3): punti 15

Minori costi per trasporti giornalieri con autobus da 45/55 posti (tabella punto 4): punti 15
Minori costi per trasporti brevi con autobus da 28/35 posti e una durata massima di 
ore 2,30 (tabella punto 5): punti 10 

Presenza di pedana per disabili negli autobus: punti 10 

I punteggi dei punti 1), 2), 3), 4) e 5) verranno calcolati applicando la seguente 

P = (minor offerta/offerta) x punteggio previsto 

r offerta = prezzo più basso 

offerta = costo indicato dal soggetto in esame 

Si provvederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta congrua.
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Tenendo presente il principio della rotazione e della possibilità alla partecipazione delle 

microimprese, piccole e media imprese (art. 36 comma 1 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.), vengono 

 

€. 15.000,00 IVA esclusa (puramente 

spesa sostenuta nel precedente anno scolastico). 

Criteri individuati: punteggio massimo attribuibile (100 punti) verrà assegnato alle offerte 

Minori costi per trasporti brevi all’interno dell’orario scolastico con autobus da 25/35 posti 

Minori costi per trasporti brevi all’interno dell’orario scolastico con autobus da 45/55 posti 

inori costi per trasporti giornalieri con autobus da 25/35 posti (tabella punto 3): punti 15 

Minori costi per trasporti giornalieri con autobus da 45/55 posti (tabella punto 4): punti 15 
durata massima di 

I punteggi dei punti 1), 2), 3), 4) e 5) verranno calcolati applicando la seguente 

Si provvederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta congrua. 
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Art. 3 – Tempi di esecuzione 

L’esecuzione della fornitura dei servizi dovrà essere realizzata dal momento dell’assegnazione 

fino al 30/06/2018. 

 
Art. 4 – Codice CIG e CUP 

Alla presente procedura di acquisizione della fornitura di beni/servizi per la realizzazione del 

Progetto/Attività, mediante affidamento diretto è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e 

ss.mm.ii., il seguente Codice Identi

E’ stato inoltre attribuito il Codice Unico Progetto (CUP) seguente: nd

Si dà atto che i codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al 

presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento.

 

Art. 5 – Responsabile del procedimento

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della Legge 

241/1990, è individuato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico

Rettore  Prof.ssa Giovanna Nunziata.

Art. 6 – Pubblicità dell’atto 

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 29 del Codice dei contratti D.Lgs 50/2016 e 

pubblicato sul sito web della scuola
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L’esecuzione della fornitura dei servizi dovrà essere realizzata dal momento dell’assegnazione 

Alla presente procedura di acquisizione della fornitura di beni/servizi per la realizzazione del 

Progetto/Attività, mediante affidamento diretto è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e 

.ii., il seguente Codice Identificativo di Gara: ZF722193AD      
E’ stato inoltre attribuito il Codice Unico Progetto (CUP) seguente: nd 

Si dà atto che i codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al 

nell’ordinativo di pagamento. 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della Legge 

241/1990, è individuato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Giovanna Nunziata. 

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 29 del Codice dei contratti D.Lgs 50/2016 e 

pubblicato sul sito web della scuola www.convitto-cicognini.prato.gov.it  

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO - Rettore

  Prof.ssa Giovanna Nunziata
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

 
Convitto Nazionale Statale  

Liceo Scientifico Scienze Applicate 

fax 0574/437193 

povc010005@istruzione.it 

L’esecuzione della fornitura dei servizi dovrà essere realizzata dal momento dell’assegnazione 

Alla presente procedura di acquisizione della fornitura di beni/servizi per la realizzazione del 

Progetto/Attività, mediante affidamento diretto è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e 

Si dà atto che i codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della Legge 

241/1990, è individuato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico – 

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 29 del Codice dei contratti D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., viene 

Rettore 

Prof.ssa Giovanna Nunziata 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi       

comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 

 
 
 
 
 
 
 


