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I.C. “GIOVANNI VERGA” 
VIA VERGA, N. 1 – 92024 – CANICATTI’ – tel. 0922 851014 

COD. MECC. AGIC83000Q– COD. FISC. 82001990843 
MAIL  agic83000q@istruzione.it- PEC  agic83000q@pec.istruzione.it 

SITO ISTITUZIONALE: www.icgverga.edu.it 
 

Canicattì, 15.5.2022 
Codice CUP: G59J21014310001  
ID progetto 1 
CIG. n. Z59366AD5C 

AL D.S.G.A. 
Agli atti dell’Istituto  

All’Albo on-line www.icgverga.edu.it  
SEDE 

 
Oggetto: Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura del 
servizio di trasporto a mezzo pullman con autista a Racalmuto con visita della miniera, dei 
luoghi di Sciascia e del Castello relativo alla realizzazione del “Piano Triennale per il 
contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” di cui all’Intesa Istituzionale 
tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’ufficio Scolastico Regionale per la 
Sicilia in attuazione della Legge Regionale n. 9/2020 ex art. 5, comma 26. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista la necessità di provvedere all’approvvigionamento del servizio di trasporto a mezzo 

pullman, in data 16.5.2022, ore 14,00-20,00, per n. 45 tra alunni e i docenti accompagnatori 
a Racalmuto per visitare la miniera, i luoghi in cui ha vissuto Sciascia, il teatro e il Castello 
nell’ambito dei “Laboratori di orientamento: area tecnico-pratica e area linguistiche” del 
“Piano triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” di cui 
all’intesa istituzionale tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione della Legge Regionale n. 9/2000 ex art. 5, 
comma 26, del  22.10.2021, prot. n. 44370; 

Visti gli artt. 36 e 37, comma 1, del D.lgs n. 50/2016 “Codice degli Appalti”, che consente alle 
Stazioni Appaltanti di acquisire beni e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00, anche 
senza previa consultazione di due o più preventivi, fermi restando gli obblighi di ricorso agli 
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni 
in materia di contenimento delle spese (cd. Spending rewiew);   

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207); 

Visto il Decreto n. del 28.8.2018 n. 129, contenente “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, 
comma 143, della l. n.107/2015”; 
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Visto il D.L. n. 95 del 6/7/2012 per la parte riguardante gli acquisti che le pubbliche 
amministrazioni devono effettuare attraverso il sistema CONSIP; 

Vista la legge n.228 del 24/12/2012 (Legge di stabilità 2013), che, all’art.1 comma 150, prevede 
l’obbligo, per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, di approvvigionarsi dei beni e 
servizi utilizzando le convenzioni quadro, a partire dal 1° gennaio 2013; 

Viste le linee guida ANAC approvate il 26.10.2016 con delibera n. 1097, con riferimento alle 
soglie di cui all’art. 35 del D.lgs n. 50/2016, relative alle  “procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici d importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione di elenchi di operatori economici”; 

VISTO l’avviso di manifestazione di interesse per la realizzazione del “Piano triennale per il 
contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” di cui all’intesa istituzionale 
tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Sicilia in attuazione della Legge Regionale n. 9/2000 ex art. 5, comma 26, del  22.10.2021, 
prot. n. 44370; 

VISTA la manifestazione di interesse inviata in data 5.11.2021, prot. n. 8709, e la successiva 
integrazione documentale del 20.12.2021, prot. n.10129; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n. 2 del verbale n. 6 del 22/10/2021 e 
Consiglio di Istituto – delibera n. 6 del verbale n. 11 del 23.11.2021); 

VISTO il DDG n. 3222 del 23.12.2021 con il quale la Regione Sicilia-Assessorato Regionale 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale-Dipartimento Regionale dell’Istruzione, 
dell’Università e del Diritto allo studio, ha approvato la graduatoria di cui all’avviso di 
manifestazione di interesse per la realizzazione del “Piano triennale per il contrasto alla 
dispersione scolastica e alle povertà educative” del  22.10.2021, prot. n. 44370, 
finanziando il progetto di questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo pari a 
Euro 83.484,00; 

VISTA la delibera n. 2 del verbale n. 8 del Collegio dei Docenti del 7/1/2022 di inserimento del 
progetto nel PTOF con l’indicazione delle specifiche attività previste nel progetto;  

VISTA la delibera n. 2 del verbale n. 2 del Consiglio d’Istituto del 7/1/2022 di inserimento del 
progetto nel redigendo programma annuale, con la previsione dell’importo finanziato per 
l’importo complessivo di Euro 83.484,00;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, 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; 

Viste le Linee guida e norme di riferimento, nonché i complementi di Programmazione ed i 
relativi Regolamenti UE; 

Visti il Regolamento UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni ai Fondi strutturali e di 
investimento europei e 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; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il D.P .R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
Vista la circolare Prot. AOODGAI/2674 del 05/03/2013 avente per oggetto “Fondi Strutturali 

Europei 2007/2013 Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle 
convenzioni CONSIP – obbligo per le Istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e 
servizi mediante le convenzioni-quadro” e le successive Circolari al riguardo nonchè la 
successiva nota di precisazione prot. n° AOODGAI/3354 del 20/03/2013 relativa ad acquisti 
in rete attraverso le convenzioni CONSIP; 

Considerato che non sono disponibili convenzioni CONSIP attive relative del servizio di trasporto 
a mezzo pullman con autista, giusta verifica del 19.2.2022, prot. 1710/VI-2;   
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Viste le circolari MIUR N. 674 del 3.2.2016 e n. 279 del 18.1.2018; 
Visto il limite di spesa di Euro 10.000,00 del Dirigente Scolastico, giusto Decreto n. del 

28.8.20018 n. 129, contenente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, 
della l. n.107/2015”; 

Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 
l’individuazione dell’operatore economico a cui sarà affidata la fornitura del detto 
materiale; 

Considerato che l’amministrazione deve operare applicando i principi cardine dell’evidenza 
pubblica come la trasparenza, efficacia, efficienza, par condicio, massima 
concorrenzialità, rotazione, imparzialità e neutralità; 

Ritenuto di poter procedere all’acquisizione dei prodotti mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mm. ii., e dell’art.20 del Decreto n. 129/2018, 
anche senza previa consultazione di 2 o più operatori economici in possesso di  requisiti di 
qualificazione tecnica ed economica; 

Tutto ciò premesso; 
DETERMINA 

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
di provvedere alla fornitura del servizio di trasporto a mezzo pullman con autista per n. 45 tra 
alunni e i docenti accompagnatori per la visita in data 16.5.2022, ore 14,00-20,00 a Racalmuto 
nell’ambito dei “Laboratori di orientamento: area tecnico-pratica e area linguistiche”, mediante 
affidamento diretto ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mm. ii. e dell’art. 
20 del decreto n. 129/2018, per la realizzazione del “Piano triennale per il contrasto alla 
dispersione scolastica e alle povertà educative” di cui all’intesa istituzionale tra la Regione 
Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione 
della Legge Regionale n. 9/2000 ex art. 5, comma 26, del  22.10.2021, prot. n. 44370 alla ditta 
Russello e Piscopo Travel srl, con sede in Favara, via G. Fiorentino, n. 26, P.IVA 02955880840, 
per un totale complessivo di Euro 250,00 IVA esclusa e di Euro 275,00 IVA inclusa; 
di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale all’albo della scuola, all’albo on 
line dell’Istituto Scolastico (www.icgverga.edu.it): 
Si dà atto che si procederà alla copertura della spesa per la fornitura del servizio di trasporto a 
mezzo pullman con autista per la realizzazione dei moduli del progetto “Piano triennale per il 
contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” a valere sul Programma annuale 
del corrente anno – progetto P02/16. 
• Ai sensi degli artt. 3 e 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n.241/90, viene 
nominato Responsabile del Procedimento il sottoscritto Dirigente Scolastico. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 


