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Determina n. 48 del 13.05.2019 

 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Città di Luino – Carlo Volonté” 
 
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”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 nr. 50 “Nuovo codice degli appalti” (GU Serie 
Generale n. 91 del 19/04/2016), in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE e s.m.i.; 

VISTO  Decreto 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 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Piano delle Visite di Istruzione 
2018/19 del 30/10/2018; 

VISTA la necessità di acquisire il servizio di trasporto per l’uscita didattica del 03.06.2019 presso 
la sede SPM S.p.A di Brissago Valtravaglia. 

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, della Legge 488/1999;  
RITENUTO  pertanto di procedere mediante affidamento diretto 
VISTA   la possibilità di prevedere la relativa spesa nel Programma Annuale 2019, 
VISTE   le specifiche tecniche del servizio da acquistare; 
CONSIDERATA la Delibera ANAC numero 206 del 01 marzo 2018 Linee Guida n. 4, di attuazione del 

Decreto Legislativo 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”. Approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 

CONSIDERATA la deroga al principio di rotazione in ragione della particolare struttura del mercato dei 
trasporto locali; 

RITENUTO,   pertanto, di procedere in merito; 
 

DETERMINA  
 

1. di procedere per le motivazioni in premessa mediante affidamento diretto ad Autolinee Varesine 
2. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche 

debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e corrispondenza formale e fiscale;  
3. di disporre che per il versamento dell’Iva si proceda nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 1, 

comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd. Legge di stabilità 2015 (split 
payment);  

4. di assumere appositi impegni di spesa per una somma massima di € 220,00 iva inclusa (€ 200,00+ 
IVA pari a €  220,00)  da imputare, attingendo  da; P02-6 PON ex P43 “Competenze di base” 
10.2.2°-FSE PON- LO-2017-236 

5. di individuare, ai sensi dell’ art.31 D.Lgs 50/2016, al Dirigente Scolastico pro tempore  Fabio 
Giovanetti  in qualità di Responsabile Unico del Procedimento. 

             
          Il Dirigente Scolastico 
                           Fabio Giovanetti 
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