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Determina dirigenziale per Acquisto di BENI e/o SERVIZI
DETERMINA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

N° 1

Del 1 6 . 0 1 . 2 0 1 8

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il RD 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con RD 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii;
la Legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
il Dpr 275/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche ai sensi della L. 59/97;
la Legge 59/97 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”;
il D.lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenti
dell’Amministrazione Pubblica” e s.m.i;
il D.I. 44/2001 recante le norme “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che rappresenta l’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 e, in particolare:
o l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni
o l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
o l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
o l’articolo 37 sull’acquisizione diretta e autonoma di forniture e servizi fino a Euro 40.000,00;
o l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
o l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
o l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
o l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
o l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
o le Linee Guida N. 4 dell’ANAC approvate il 26/10/2016
l’art. 1 c.502 della Legge 208/2015;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) dell’Istituto;
il Piano delle Uscite a.s. 2017/2018;
il Programma Annuale 2018;
la necessità di procedere all’individuazione del servizio di noleggio autobus con autista per le
uscite scolastiche degli alunni di questo Istituto Comprensivo;
la propria Determina Dirigenziale n. 65 del 03.10.2017 in cui si dava corso alla procedura comparativa ai
sensi dell’art. 34 del D.I. 44/01;

VISTO

l’avviso pubblico prot. 3076/A4/3-VI.10 del 03.10.2017 per manifestazione di interesse, ai sensi degli artt.
32-36 del D.Lgs n. 50/2016 e D.I. 44/2001, per l’affidamento del servizio di trasporto alunni per uscite
scolastiche della durata massima di un giorno per l’a.s. 2017/2018 ed esaminate le candidature
pervenute (A.S.P. SPA di Asti, Ratti Tours S.R.L. di Rocchetta Tanaro d’Asti, Autolinee Giachino di
Villanova d’Asti, Autolinee Costa S.R.L. di Canale d’Alba , Hollibus Autoservizi S.N.C. di Mongardino d’Asti
e Autoservizi Squillari S.R.L. di Genova) e verificata la regolarità dei requisiti;
A SEGUITO di regolare lettera di invito alle Ditte candidatesi, di cui al prot. 4279/A4-3/VI.10 del 18.12.2017, a
voler proporre la propria migliore offerta per i servizi necessari ed elencati in essa;
ESAMINATE e valutate le offerte pervenute come da prospetto comparativo allegato alla presente;
APPLICATO il criterio di aggiudicazione del minor prezzo art. 95 comma 4 D.Lgs. 50/2016
DETERMINA
1) di impegnare, per le finalità di cui sopra e fatte salve modifiche per sopraggiunti motivi organizzativi,
la somma complessiva massima di € 10.170,00 (Iva esclusa) a carico del Programma Annuale a.f.
2018, attività A2- Funzionamento didattico generale, Voce 3/13/1 utilizzando contributi derivati da
privati (famiglie degli alunni partecipanti);
2) di affidare i servizi di noleggio autobus con conducente per uscite scolastiche alle Ditte che, come da
prospetto allegato, hanno presentato, per ogni singolo servizio, l’offerta al minor prezzo: infatti,
come già specificato sia nell’avviso per manifestazione di interesse (prot. 3076/A4/3-VI.10 del
03.10.2017) sia nella lettera di invito (prot. 4279/A4-3/VI.10 del 18.12.2017), ogni uscita scolastica
avrà un contraddistinto codice CIG e sarà trattata individualmente;
3) di informare le ditte aggiudicatarie di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010 e di possedere i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
4) di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 il dirigente Scolastico Prof. Fabio POGGI in qualità di
Responsabile Unico del Procedimento;
5) di rendere pubblica la presente determina a contrarre, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, nella
sezione “Amministrazione trasparente” del sito dell’Istituto www.icvillafrancadasti.gov.it.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Fabio POGGI
Firmato digitalmente

Allegato alla D.D. n. 1 del 16.01.2018

PROSPETTO COMPARATIVO (IVA ESCLUSA)
per affidamento servizio di noleggio autobus con autista per le uscite scolastiche degli alunni di questo Istituto Comprensivo a.s. 2017/2018
N.
lotto

Data

Partenza

Destinazione

Durata

N. totale
partecipanti
Minimo 33 –
Max 49
Minimo 33 –
Max 49

Viaggio di ANDATA

Note

Offerta
ASP-Asti

Offerta
GIACHINO

Offerta
RATTI TOUR

Offerta
SQUILLARI

Offerta
HOLLIBUS

Offerta
COSTA

€ 1.200,00

€ 1.072.73 (40 px) –
€ 1.163,64 (52 px)

€ 950,00 (40 px) - €
1.000,00 (50 px)

€ 1.000,00

€ 830,00 (52 px)

€ 800,00 (36 px) –
€ 900,00 (54 px)

€ 650,00 (2 bus)

€ 760,00
(2 bus)

€ 520,00 (52+52 px)

€ 560,00 (54+36 px)

€ 720,00 (75 px) - €
800,00 (96 px)

n.p.

€ 660,00 (52+19 px) –
€ 770,00 (52+52 px)
ZTL compr.

€ 850,00 (54+8 px) - €
1.200,00 (54+54 px) –
ZTL compr.

05.02.2018

Baldichieri

Rhemes N.Dame
(AO)

Mattinata

07.02.2018

Rhemes
N.Dame (AO)

Baldichieri

Pomeriggio

2

20.02.2018

Monale

Torino

Intera Giornata

90

Visita a vari musei
della città

€ 660,00

3

01.03.2018

Baldichieri

Milano

Intera Giornata

Minimo 61 –
Max 93

Planetario-DuomoCast.-Cenacolo

€ 700,00 –
€ 1.000,00

4

20.03.2018

Ferrere

Torino – Museo
Egizio

8.15-13.00

13

Fatta salva la
possibilità di
utilizzare lo
scuolabus

€ 220,00

€ 200,00

€ 250,00

n.p.

€ 220,00

€ 220,00

5
6

04.04.2018

Villafranca

Torino

Intera giornata

52

Museo Egizio e città

€ 330,00

€ 400,00

€ 370,00

€ 380,00

€ 270,00

€ 300,00

50

Città e Castelli
limitrofi
Acquario,
Boccadasse,
porticciolo

€ 350,00

€ 400,00

€ 370,00

€ 410,00

€ 290,00

€ 300,00

€ 900,00

€ 945,45 (2 bus)

€ 780,00 (2 bus)

La fabbrica dei suoni

€ 800,00

€ 945,45 (2 bus)

€ 750,00 (2 bus)

€ 1.000,00

€ 600,00 (62 px) + €
490,91 (40 px)

€ 820,00 (2 bus)

1

06.04.2018

Montafia

Torino

Intera giornata

7

18.04.2018

Montafia

Genova

7.30-19.00

80

8

23.04.2018

Ferrere

Boves (CN)

Intera giornata

83

9

24.04.2018

Baldichieri

Genova

8.00-19.00

10

24.04.2018

11

Maggio 2018

12

09.05.2018

13

25.05.2018

Max 96

Baldichieri

Torino

Intera giornata

Minimo 93 Max 140

Montafia

Valle d’Aosta

Intera giornata

50

Villafranca

Rivolta d’Adda

7.30-19.00

72

Monale

14

Aprile 2018

Villafranca

15

Aprile /
Maggio 2018

Baldichieri

Genova
Bra e Mondovì
(CN)
Magliano Alfieri
(CN)

Intera giornata

102

Viaggio di RITORNO

Acquario + Città
Bambini

17

Aprile/Maggio
2018

Ferrere

Racconigi –
Castello

09.00-15.30

18

18

Giugno 2018

Villafranca

Liguria

07.00-19.00

60

€ 800,00 (52+52 px)

€ 900,00 (54+54 px)

n.p.

€ 570,00 (52+52 px) –
€ 830,00 (56+52+32 px)/
N.D. se già imp..x GE

€ 600,00 (54+54 px) –
€ 870,00 (54+54+36 px)

€ 545,00
€ 860,00
(2 bus)

€ 500,00

€ 500,00

€ 900,00

€ 900,00 (54+20 px)

€ 850,00 (2 bus)

€ 955,00

€ 800,00 (52+52 px)

€ 900,00 (54+54 px)

€ 650,00 senza
pedana

n.p.

n.d.

n.d.

€ 572,73

€ 450,00

Parco dinosauri

€ 800,00

€ 863,64

€ 770,00 (2 bus)

Acquario

Laboratorio
panificazione

34

€ 800,00 (54+36 px)

€ 550,00

23

Mattinata

€ 770,00 (52+32 px)

Castelli e aree
naturali

08.00-16.00

Asti – Vigili del
Fuoco

€ 850,00 (54+36 px)

€ 700,00 (106 px) € 1.000,00 (142 px)

70

Baldichieri

n.disp.

€ 400,00 (52 px) + €
363,64 (40 px)

07.00-19.00

Aprile /
Maggio 2018

€ 890,00
(2 bus)
€ 800,00
(2 bus)
€ 955,00
(2 bus)

€ 700,00€ 1.050,00

Città-musei-polo
reale

E’ necessario un
autobus con
PEDANA

16

€ 727,27
(2 bus)
€ 636,36 (62 px) - €
527,27 (52 px) - €
490,91 (40 px)
+ € 100/bus area C MI

Fatta salva la
possibilità di
utilizzare lo
scuolabus
Fatta salva la
possibilità di
utilizzare lo
scuolabus
Monte di Portofino

€ 1.000,00

€ 1.036,36 (2 bus 52
px)
€ 463,64 (49 px c/p) +
€ 318,18 (29 px)

€ 800,00
€ 330,00

€ 318,18

€ 300,00

€ 300,00

€ 180,00

€ 270,00

€ 300,00

€ 209,09

€ 250,00

€ 245,00

€ 220,00

€ 200,00

€ 330,00

€ 318,18

€ 250,00

n.p.

€ 260,00

€ 270,00

n.p.

€ 727,27 + tasse e P

€ 650,00 (2 bus)

n.p.

n.d.

n.p.

