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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 14 DEL 20/02/2019 AVENTE AD OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE
PER IL TRASPORTO A/R DEL PERSONALE DOCENTE E DEGLI ALUNNI CHE
PARTECIPANO ALLE USCITE DIDATTICHE E/O VISITE GUIDATE DELLA DURATA
DI UN GIORNO PROGRAMMATE NELL’A.S. 2018/2019
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, combinato disposto lett. a)
e lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., preceduta da indagine di mercato
mediante avviso pubblico - CIG 7760141EEC
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il R.D. 18/11/1923 n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 25/03/1924
n.827 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge 07/08/1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Vista la Legge 15/03/1997 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 semplificazione amministrativa;
Visto il D.P.R. 08/03/1999 n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della L.59 del 15/03/1997;
Visto il Decreto Legislativo 30/03/2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107 concernente “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “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”;
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Dato atto che l’Istituto scolastico opera in esercizio provvisorio;
Dato atto che durante la gestione provvisoria sono autorizzati gli stanziamenti di spesa
nel limite di 1/12 degli stanziamenti definiti nel programma annuale, regolarmente
approvato, relativo al precedente esercizio finanziario;
Dato atto altresì che nel corso della gestione provvisoria l’Istituzione scolastica può
disporre pagamenti anche oltre il suddetto limite di 1/12 per spese a carattere continuativo
volte a garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;
Visto il Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 recante 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 il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (GU n.91 del 19/04/2016);
Vista la Delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs
18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”;
Visto il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50”;
Considerato che, pur potendo ricorrere all’affidamento diretto del servizio come previsto
all’art. 36 co. 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, il Liceo Statale “De Caprariis” ha ravvisato
l’opportunità di procedere tramite procedura negoziata previa manifestazione pubblica di
interesse per l’individuazione degli operatori economici del settore da invitare alla
procedura indicata in oggetto;
Verificato che la CONSIP SpA, società dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che
gestisce il programma di razionalizzazione degli acquisti della P.A. non ha attivato una
convenzione per il servizio oggetto dell’appalto;
Visto l’Avviso di indagine di mercato prot. n. 75 del 9 gennaio 2019 del Dirigente
Scolastico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio di
noleggio autobus con conducente per l’a.s. 2018/2019, secondo procedura negoziata
preceduta da indagine di mercato mediante avviso pubblico art. 36, comma 2, combinato
disposto lett. a) e b) del D.Lgs 50/2016 così come modificato dal D.Lgs 56/2017;
Dato atto che hanno manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura prevista
dall’Avviso prot. 75/2019 i seguenti operatori economici:
Ditta Vitale Gerardo – Via Piani, 14 – 83040 Caposele (AV) - P.I. 00686020645
Noleggio Autobus di Rossetti Michele – Via Porta di Ferro, 12 – 83036 Mirabella
Eclano (AV) – P.I. 02600230649
Penna Viaggi – Via Melito, 65 – Fraz. S. Agata – 83029 Solofra (AV) – P.I.
02087510646
Ditta I.TR.A. srl – Via Colori – 83036 Mirabella Eclano (AV) - P.I. 00086220647
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Acierno Travel srl – Via L. Napolitano, 35 – 83022 Baiano (AV) – P.I.
02435220641
Vista la Determina a contrarre n. 2 del 09/01/2019 per l’affidamento del servizio di
noleggio di autobus con conducente A.S. 2018/2019 e la Lettera di invito prot. n.508 del
30 gennaio 2019 a presentare la migliore offerta trasmessa dall’Istituto a mezzo PEC ai
suddetti cinque operatori economici;
Considerato che, ex art.95 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione del servizio avverrà con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così come da Lettera di invito prot.
n. 508/2019;
Che, in conformità alla Lettera di invito prot. n. 508/2019, il termine per la presentazione
delle offerte è scaduto il giorno 13/02/2019 alle ore 13:00;
Che per la procedura negoziata de qua risultano essere pervenute, nei termini previsti
dalla Lettera di invito prot. n. 508/2019, n. 6 plichi;
Che con Determina del Dirigente Scolastico n. 12 del 15/02/2019 sono state ammesse alla
valutazione tutte le offerte pervenute nei termini previsti dalla Lettera di invito prot.
508/2019 nonché è stata nominata la Commissione di gara per l’aggiudicazione del
servizio in oggetto, così composta:
- prof.ssa Maria Troncone – Presidente;
- prof. Carmine Maraia – Componente;
- prof. Francesco Spirito – Componente;
Preso atto che la Commissione di gara, come da verbali n. 1 del 16/02/2019, n. 2 e n. 3
del 19/02/2019 ha definito la graduatoria di gara che attesta l’aggiudicazione del servizio
di che trattasi in favore dell’Agenzia “Acierno Travel srl”, p.Iva 02435220641 risultata la
migliore offerente con il punteggio di seguito riportato:
Agenzia

Punteggio Offerta
Tecnica

Punteggio Offerta
Economica

Punteggio Totale

1 Acierno Travel srl

68,00

25,67

93,67

2 I.TR.A. s.r.l.

64,57

28,46

93,03

3 Ditta Vitale Gerardo

66,00

25,87

91,87

4 Penna Viaggi snc

62,40

28,49

90,89

5 Viaggi Tuticum snc

56,00

30,00

86,00

6 Noleggio Autobus di Rossetti Michele

57,00

26,35

83,35

Rilevato che la normativa vigente in materia di appalti pubblici prevede l’obbligo di
provvedere all’approvvigionamento del servizio in parola mediante il sistema delle
convenzioni CONSIP e che tale obbligo giuridico risulta, allo stato, non perseguibile attesa
l’assenza di convenzioni CONSIP utilizzabili;
Preso atto che nella procedura de qua ha trovato applicazione il sistema AVCPass di cui
all’art.216, comma 13, del D.Lgs 50/2016 s.m.i.;
Rilevato che gli uffici di segreteria hanno provveduto a richiedere tramite il sistema
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AVCPass, la verifica dei requisiti della ditta risultata aggiudicataria del servizio de quo;
Rilevato che, alla data odierna sono stati acquisiti agli atti della scuola:
- la Visura Camerale;
- il DURC;
- i certificati del casellario giudiziario dei soggetti indicati dall’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
- l’attestazione di regolarità fiscale,
dai quali emerge una situazione di regolarità dell’operatore economico aggiudicatario del
servizio in parola;
Considerato che ai sensi dell’art. 32, co. 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., essendo stati
verificati i requisiti, è possibile disporre l’aggiudicazione definitiva della procedura per
l’affidamento del servizio in parola e la sua immediata efficacia;
Rilevato che dalla procedura di verifica è emersa la conformità della procedura di
affidamento alla normativa vigente in materia di appalti pubblici;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA

1. di approvare le operazioni di gara ed i relativi verbali della Commissione n. 1 del

16/02/2019, n. 2 e n. 3 del 19/02/2019 e di aggiudicare in via definitiva, ai sensi
dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il servizio di noleggio di autobus con
conducente A.S. 2018/2019 all’Agenzia “Acierno Travel s.r.l.”, con un punteggio
totale di 93,67/100;
2. di attestare che il presente provvedimento è immediatamente efficace, ai sensi
dell’art. 32 co. 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3. di dare atto che per espressa previsione dell’art. 32 co. 10, lett. b) del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. non si applica alla procedura de qua il termine dilatorio di stand
still di 35 gg. per la stipula del contratto;
4. di dare atto che il servizio è finanziato, per l’intero importo dalle quote versate
dalle famiglie degli allievi partecipanti;
5. di disporre, ai sensi dell’art. 76, co. 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’invio delle
comunicazioni relative all’avvenuta approvazione del presente provvedimento di
aggiudicazione;
6. di disporre, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i., che il presente provvedimento venga affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato
sul
sito
web
del
Liceo
Statale
“V.
De
Caprariis”
all’indirizzo
www.scientificoatripalda.gov.it alla sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Prof.ssa Maria Berardino

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