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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Art. 32 comma del D. Lgs 50/2016 Nuovo Codice degli Appalti)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924,
n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
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;
VISTA la legge 15 marzo 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 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 Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, contenente il "Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
RILEVATA l'esigenza di indire una procedura per l’affidamento della fornitura e messa in
opera di grate di sicurezza in acciaio pieno e zincate a caldo, sugli infissi delle aule del piano
terra della sede centrale;
RILEVATA l'assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende affidare;
CONSIDERATA l’urgenza e i tempi stretti per permettere di fruire entro l’inizio del prossimo
a.s. delle attrezzature indispensabili alla didattica innovativa, la MDI avrà una scadenza per la
presentazione delle candidature inferiore ai 15gg ma non sotto i 10 gg come previsto dall’art.
61 comma 6-b del D.Lgs 50/2016;
VISTE le soglie di cui all’art. 36. co. 2 del D.Lgs. 50/2016
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
Art. 1 - Oggetto
Si determina l'avvio delle operazioni di acquisizione, tramite procedura negoziata di cui all’art.
36 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura e messa in opera di grate di sicurezza
fisse in acciaio pieno e zincate a caldo, sugli infissi delle aule del piano terra della sede centrale
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di via Caltagirone 1, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato, ai sensi del medesimo art. 36, co. 2 e dell’art. 63
del D.Lgs n. 50/2016, tra coloro che attesteranno il possesso dei requisiti previsti dal D.lgs
50/16 per la procedura posta in essere.
La stazione appaltante individuerà gli operatori economici da invitare nel limite minimo di
(cinque). Qualora le manifestazioni di interesse pervenute e ritenute valide fossero superiori a
cinque, gli operatori economici ammessi alla successiva fase saranno selezionati tramite
sorteggio anonimo, da svolgersi in seduta pubblica. Viceversa, se il numero di operatori
economici in possesso dei requisiti dovesse risultare inferiore a 5 (cinque), la
stazione
appaltante individuerà direttamente i concorrenti da invitare in numero corrispondente alla
differenza tra 5 e le manifestazioni di interesse valide pervenute.
L’individuazione avverrà tra gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs
50/16, tra quelli che maggiormente rispondono alle caratteristiche di semplificazione ed
implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in
considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta, ai sensi dell'art. 1 let. D)
della legge n.11/2016, e quindi con sede nella Città Metropolitana di Roma Capitale, al fine
di favorire la celere esecuzione dei lavori e l’immediata assistenza in caso di necessità.
Art. 2 - Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4
lettera c) del D.Lgs 50/2016, secondo i criteri che saranno stabiliti nella lettera di invito.
Art. 3 - Importo
L'importo presunto a base di gara per l’affidamento della fornitura e messa in opera di cui
all'art. 1 è di € 8.600,00 (Euro ottomilaseicento/00), oltre IVA ed oneri per la sicurezza.
Art. 4 – Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta ed i relativi lavori di posa in opera dovranno essere eseguiti entro
trenta (30) giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 - Approvazione atti allegati
Si approvano l'avviso per l’indagine di mercato e l’allegata istanza di partecipazione alla
medesima, mentre si rinvia ad un successivo provvedimento l’approvazione della lettera di
invito.
Art. 6 – Codice CIG
Alla presente procedura di acquisizione è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il
seguente Codice Identificativo di Gara:

Z621E8635B
Si dà atto che il codice CIG sarà evidenziato in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al
presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento.
Art. 7 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene
nominato Responsabile Unico del Procedimento la Prof.ssa Fabia BALDI, Dirigente Scolastico
dell’Istituzione Scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fabia BALDI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93
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