ATTO DI DETERMINA
n. 70 del 7 Ottobre 2019

Oggetto : fornitura numero 1 ( uno ) scuola bus da 5/7 posti + due posti per
carrozzelle ) per l’espletamento del servizio di Trasporto Scolastico degli Alunni
Diversamente Abili - Indizione Procedura d’acquisto per Affidamento Diretto
L’AMMINISTRATORE UNICO
In riferimento all’oggetto,

considerato che il piano industriale approvato con determina n. 13 del
giorno 8 Marzo 2019 prevede l’acquisto di tre mini bus da destinare al
Servizio Trasporto Scolastico degli alunni diversamente abili;

considerato, ancora che secondo le prescrizioni contrattuali vigenti con il
Comune di Salerno, il Servizio deve essere svolto mediante n. 2 scuola
bus allestiti per 13/16 posti + 2 posti carrozzelle, con pedana elettrica e
mediante n. 1 scuola bus allestito per 5/7 posti a + 2 carrozzelle, con
pedana elettrica;

considerato altresì che la procedura negoziata CIG 789255566C per
l’acquisito degli scuola bus in argomento è andata deserta;

considerato ancora che alla stregua del dedotto mancato affidamento
della gara predetta è stata indetta procedura comparativa semplificata ex
art. 63, comma 2 lettera c) del Codice degli Appalti ( somma urgenza per
fatti non ascrivibili alla stazione appaltante, vista la necessità di addivenire
all’acquisito dei veicoli in parola entro l’inizio dell’anno scolastico ) ;
Pag. 1 di 4

visto che detta procedura è stata affidata solo per i due scuola bus da 16
posti + 2 per carrozzella, mentre non è stata formalizzata alcuna offerta
per lo scuola bus da 5/7 posti + 2 carrozzelle , con conseguente necessità
di indire nuova procedura per l’acquisto di detto veicolo;
ritenuto che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice degli
Appalti è possibile procedere con affidamento diretto, anche senza
comparazione di preventivi, in caso di acquisito di importo inferiore ad
euro 40.000,00, mentre, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del
predetto in caso di acquisito per importi superiori alla predetta somma di
euro 40.000,00, ma inferiori ad euro 221.000 ( soglia europea in materia
di

forniture di beni e servizi ) è possibile procedere, parimenti

con

procedura di affidamento diretto, ma previa acquisizione di cinque
preventivi di spesa;

Tanto visto, ritenuto e considerato la scrivente, nella qualità
Determina/ Dispone
1) E’ indetta procedura di affidamento diretto per la fornitura di n. 1 (
uno ) scuola bus allestito minimo 5 / massimo 7 posti + 2 posti
per carrozzelle, con pedana elettrica;

2)La procedura sarà preceduta da informali indagini di mercato per
l’individuazione del costo di massima dello scuola bus in argomento,
funzionalmente all’adozione delle concrete modalità di acquisto ( se
senza acquisizione di cinque preventivi in caso di importo inferiore
ad euro 40.000,00, ovvero se previa acquisizione cinque preventivi in
caso di importo superiore ad euro 40.000,00 ) ;
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3) Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Lidia Carrieri
la

quale provvederà, pertanto, alla preliminare verifica della

possibilità di addivenire ad affidamento diretto senza acquisizione di
preventivi in ragione di una spesa inferiore ad euro 40.000,00,
consultando operatori del settore, ivi compreso l’affidatario della
fornitura dei due scuola bus da 16 posti + 2 per carrozzelle, di cui
innanzi, ed osservando la conseguente procedura in conformità alle
risultanze delle dedotte preliminari verifiche, tenendo altresì conto di
quanto disposto con la presente determina;

4) le specifiche tecniche dovranno essere conformi a quelle poste alla
base della procedura negoziata sopra richiamata, ed al successivo
affidamento d’urgenza ex art. 63, comma 2, lettera c) del Codice degli
Appalti , di cui all’acquisito dei due scuola bus da 16 posti + 2 innanzi
specificati ;
5) Tra le condizioni d’acquisito va inserita la necessità di
approvvigionamento entro il 31.12.2019;

6) La concreta modalità di affidamento diretto ( se senza acquisizione
di preventivo, ovvero se previa acquisizione di cinque preventivi )
sarà pertanto determinata dalle precitate informali indagini di mercato,
con conseguente acquisizione del CIG e dell’impegno di spesa, in
ragione della determinazione dell’importo, come

derivante dalle

suddette indagini;

7)La Segreteria di Direzione provvederà al protocollo ed alla
pubblicazione della presente determina sul sito aziendale – Sezione
Amministrazione Trasparenza – sotto sezioni
bandi e contratti

Provvedimenti,

e

provvedendo, altresì all’invio della stessa alla
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dott.ssa Carrieri

nella qualità di RUP e

di Responsabile della

Trasparenza;

7) Il

Responsabile della Trasparenza provvederà al controllo

dell’avvenuta pubblicazione della presente determina.

«Salerno Solidale S.p.A.»
l’Amministratore Unico
avv. Filomena Arcieri
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