
Pag. 1 a 2 

 

 
 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO  TECNICO  INDUSTRIALE  STATALE 

LICEO SCIENTIFICO op. scienze applicate 

“CARTESIO”  
Via Gorki, 100  – 20092 Cinisello Balsamo (MI) –  

tel. 02 6121 768 – mitf270003@istruzione.it – 

www.itiscartesio.gov.it CF 94502330155 

 

 

Prot.576  24/01/18 
Al Sito Web Istituto 

All’albo 

OGGETTO: Determina di aggiudicazione  

 

Il Dirigente Scolastico 

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; 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO   Il  D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

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

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA  Il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni 

e forniture approvato dal Consiglio d’Istituto n. 5 del 15/01/2016;  

 

VISTO   il Regolamento d’Istituto n. 19/2014 e n. 17/2015 del 28/04/2015; 

 

VISTO  Il programma annuale E.F. 2018; 

 

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 alla luce delle sotto 

indicate adeguate motivazioni: a) valore dell’appalto di importo pari al 1,13% di quello 

massimo di 39.999,99 euro previsto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di 

“affidamento diretto”; b) oggetto dell’appalto: rinnovo polizza assicurativa auto di servizio 

anno 2018; c) possesso, da parte dell’operatore economico selezionato, dei requisiti di ordine 

generale (art.80, del D.lgs.50/2016); requisiti di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del 

D.lgs.50/2016); requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del 

D.lgs.50/2016); requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett.c, del 

D.lgs.50/2016) e della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto 
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quale stazione appaltante deve soddisfare; d) valutazione positiva della vantaggiosità 

oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione; e) ottimizzazione dei tempi di 

acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di 

gara per le forniture di beni o di prestazione di servizi dell’istituto; 

 

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta delle 

Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per 

l’affidamento, ex art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;  

        

VISTO che il prodotto non è presente in MEPA; 

 

VISTO la richiesta dei docenti C. Milani e S.Beluzzi 

 

VISTA la delibera del C.d.C. di 1^A e 1^H di novembre 2017 

VISTA  la richiesta di n.3 preventivi 

 

 

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

 
DETERMINA 
Art. 1 Oggetto 

Di effettuare la procedura con ordine diretto,  

 

Tipologia Descrizione 

Prenotazione pullman 50 posti    Uscita didattica all’Osservatorio Solare “Torre 

del Sole” di Brembate Sopra (BG) il 22/03/18 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

 

Il criterio di scelta del contraente è con procedura con ordine diretto Auoteserizi FACCHINETTI di 

Inzago (MI) per un totale di € 500,00; 

 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Lucia Antonia Pacini.  

 

Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura potranno essere forniti da questo istituto a 

richiesta dell’Operatore Economico aggiudicatario. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

Prof.ssa Lucia Antonia PACINI 

 


