C.F. 02000800595

Priverno, 29 dicembre 2018

Prot. N. 7102

OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016. Affidamento del
servizio di trasporto scolastico intra e extra comunale a mezzo affidamento diretto preceduto da indagine
informale di mercato, in ossequio alle previsioni contenute nell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
n.50/2016.
La Dirigente scolastica
PREMESSO:

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

che l’art. 43, comma 1, del Decreto MIUR n.129 del 28.08.2018 (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, pubblicato in G.U. n.267 del 16-11-2018), in vigore a
far data dal 17.11.2018, riconosce che “le istituzioni scolastiche per il raggiungimento e nell'ambito dei
propri fini istituzionali, hanno piena capacita' ed autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni
specifiche previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente”;
che questo Istituto si trova nella necessità di acquisire il servizio di trasporto scolastico per le seguenti
tratte:
Lotto 1: servizio di trasporto a/r – durata 1 giornata - per la tratta Priverno – Roma centro per un numero
di volte compreso tra le n. 5 e le n.10;
Lotto 2: servizio di trasporto a/r– durata 1 giornata - per la tratta Priverno – Roma al di fuori delle zone
ZTL per un numero di volte compreso tra le n. 5 e le n.10;
Lotto 3: servizio di transfer a/r per la tratta Priverno – aereoporti di Roma per un numero di volte
compreso tra le n. 2 e le n.6;
Lotto 4: servizio di trasporto a/r per la tratta fino a 30 Km. per un numero di volte compreso tra le n. 5 e
le n.10 – il servizio può avere la durata di 1 giornata o di mezza giornata (si prega di indicare entrambe
le offerte);
Lotto 5: servizio di trasporto a/r per la tratta fino a 50 Km. per un numero di volte compreso tra le n. 2 e
le n.6 - il servizio può avere la durata di 1 giornata o di mezza giornata (si prega di indicare entrambe le
offerte);
Lotto 6: servizio di trasporto a/r per tratte fino a 80 Km. per n. 6 volte;
Lotto 7: servizio di transfer intracomunale per un numero stimato di 40 volte circa per il trasferimento
degli alunni della sezione distaccata di Agraria, in via Marittima II alla sede centrale, in via Montanino;
Lotto 8: servizio di trasporto a/r - durata 1 giornata - per la tratta Priverno – Napoli per n.1 o 2 volte e
Priverno – Pompei per n.1 volta.
Che l’art. 7 del D.L.52/2012, convertito in Legge n. 94 del06.07.2012 e il D.L. 95/2012,
convertito in Legge n.135 del07.08.2012 sulla spending review, impongono l’obbligo per gli Enti
Centrali e per tutte le Pubbliche Amministrazioni di utilizzare le Convenzioni Consip, rispettandone i
limiti ed il prezzo, estendendo inoltre l’obbligo relativamente all’utilizzo del ME.PA. (Mercato
Eletronico per la Pubblica Amministrazione)per gli acquisti fino a € 221.000,00 ad Enti Statali,
Regioni, Provincie, Comuni e daltri;
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scolastiche l’obbligo di “ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a
disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia
di contenimento della spesa”;
che non sono attive convenzioni Consip aventi per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli
oggetto della presente procedura di approvvigionamento, così come risulta da verifica effettuata in data
23 Dicembre 2018;
che sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) non esiste un meta prodotto del
tipo del servizio in oggetto, come risulta da verifica effettuata in data 23 Dicembre 2018;
che, come previsto all’art. 1 comma 13 del D. L. 95/2012, convertito in Legge n° 135/2012, in caso di
sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999
avente per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di
approvvigionamento, si procederà alla risoluzione del contratto previa formale comunicazione
all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già
eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche
dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri della convenzione Consip siano
migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica,
proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26,
comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
che l’importo complessivo dei servizi di cui sopra, che saranno ripartiti per lotti in ragione delle tratte di
riferimento, non raggiunge gli € 40.000, 00 con conseguente possibilità di affidamento diretto preceduto
da indagine informale di mercato, in ossequio alle previsioni contenute nell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D. Lgs. n.50/2016;
che l’affidamento avverrà col criterio del massimo ribasso sul prezzo offerto, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lette. b) del D. Lgs. n.50/2016, sulla singola tratta del singolo lotto sull’assunto che i lotti di
interesse sono in ammontare presunto di n.7 e che ogni servizio di trasporto interesserà un numero
variabile di alunni di alunni compreso tra i 25 ed i 50;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 ed in particolare gli art 30,35, 36, 95 e 97;
Decreta
1.

di determinarsi a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
e, per l’effetto, di indire, per l’appalto del servizio in oggetto, una procedura di affidamento diretto
preceduto da indagine informale di mercato, in ossequio alle previsioni contenute nell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 avente ad oggetto i seguenti lotti:
Lotto 1: servizio di trasporto a/r – durata 1 giornata - per la tratta Priverno – Roma centro per un numero
di volte compreso tra le n. 5 e le n.10;
Lotto 2: servizio di trasporto a/r– durata 1 giornata - per la tratta Priverno – Roma al di fuori delle zone
ZTL per un numero di volte compreso tra le n. 5 e le n.10;
Lotto 3: servizio di transfer a/r per la tratta Priverno – aereoporti di Roma per un numero di volte
compreso tra le n. 2 e le n.6;
Lotto 4: servizio di trasporto a/r per la tratta fino a 30 Km. per un numero di volte compreso tra le n. 5 e
le n.10 – il servizio può avere la durata di 1 giornata o di mezza giornata (si prega di indicare entrambe
le offerte);
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2.



3.
4.
5.
6.

Lotto 5: servizio di trasporto a/r per la tratta fino a 50 Km. per un numero di volte compreso tra le n. 2 e
le n.6 - il servizio può avere la durata di 1 giornata o di mezza giornata (si prega di indicare entrambe le
offerte);
Lotto 6: servizio di trasporto a/r per tratte fino a 80 Km. per n. 6 volte;
Lotto 7: servizio di transfer intracomunale per un numero stimato di 40 volte circa per il trasferimento
degli alunni della sezione distaccata di Agraria, in via Marittima II alla sede centrale, in via Montanino;
Lotto 8: servizio di trasporto a/r - durata 1 giornata - per la tratta Priverno – Napoli per n.1 o 2 volte e
Priverno – Pompei per n.1 volta;
di stabilire la possibilità di affidamento disgiunto dei vari lotti in favore dell’operatore economico che
avrà offerto il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n.50/2016,
sull’assunto:
che il ribasso sarà effettuato sulla singola tratta del lotto di riferimento e che ogni servizio di trasporto
interesserà un numero variabile di alunni di alunni compreso tra i 25 ed i 40 e che è previsto:
che l’affidamento di singoli lotti avverrà a rispettivi e diversi operatori in base alla migliore offerta;
che l’affidamento per la totalità dei lotti avverrà allo stesso operatore economico che abbia
eventualmente prodotto la migliore offerta per almeno 5 Lotti;
di approvare il modello di autocertificazione del possesso dei requisiti e di offerta allegato al presente
provvedimento sotto denominazione di “Modello A” quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
di dare atto che l’affidamento avverrà all’esito dei controlli di regolarità contributiva ed assenza di cause
ostative a contrarre con la pubblica amministrazione in capo allo o agli aggiudicatari;
di garantire, ai sensi del regolamento europeo n.679/2016 sulla protezione dei dati personali in vigore a
far data dal 25.05.2018, che l’atto non contiene dati personali o sensibili;
di dare atto che questo istituto provvederà all’assolvimento degli oneri di pubblicità previsti dell’art.37
del D. Lgs. n.33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) a mezzo pubblicazione in albo
pretorio d’istituto.
La dirigente scolastica
Anna Maria Bilancia
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi della normativa vigente, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.

