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Determina a contrarre per l’indizione della procedura di gara per la fornitura di materiale di pulizia

e primo soccorso per l’a.s. 2019/20 – contrat soso soglia di cui all’art 36 del D. Lgs 50/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto  il  R.D.  18  novembre  1923,  n.  2440,  recante  «Nuove  disposizioni  sull’amministrazione  del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

Vista  la L.  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 semplifcazione
amministrativa»;

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle

Istituzioni Scolastiche  ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;

Visto  il  Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.  129 recante «Istruzioni  generali  sulla gestione

amministrativoo contabile delle istituzioni scolastiche  ai sensi dell’articolo 1  comma 143  della legge 13

luglio 2015  n. 107»;

Visto  il  D.Lgs. n.  165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali  sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifcce e integrazioni;

Tenuto conto  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della
legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
Visto  il  Regolamento d’Istituto approvato con delibera n.  5 del  25 febbraio 2019,  che disciplina le
modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
Visto il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n.2 del 25 febbraio 2019;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
Vista la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contrat pubblici», come modifcato dal D.Lgs. 19
aprile 2017,
n. 56 (cd. Correttivo);
Visto in partcolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede cce, prima dell’avvio delle

procedure  di  afdamento dei contrat pubblici, le stazioni appaltant, in conformità ai propri

ordinament, decretano o determinano di contrarre, individuando gli element essenziali del contraso e

i  criteri  di  selezione degli  operatori  economici  e  delle  oferte e cce, per gli  afdament ex art.  36,

comma 2, les. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad afdamento direto tramite

determina  a  contrarre  o  ato  equivalente  che  contenga  in  modo  semplifcato  l’oggeto

dell’afdamento  l’importo  il fornitore  le ragioni della scelta del fornitore  il possesso da parte sua dei

requisiti di caratere generale  nonché il possesso dei requisiti tecnicooprofessionali  ove richiesti»;

Visto  in partcolare, l’art.  36, comma 2, lesera a) del D.Lgs. 50/2016, il  quale prevede cce «Fermo

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie 

le stazioni appaltanti procedono all'afdamento di lavori  servizi  e forniture di importo inferiore alle

soglie di  cui all'articolo 35  secondo le  seguenti modalità:  a) per  afdamenti di importo inferiore a
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40.000 euro  mediante afdamento direto  anche senza previa consultazione di due o più operatori

economici o per i lavori in amministrazione direta […]»;

Visto  le  Linee Guida n. 4,  aggiornate al Decreto Legislatvo 19 aprile  2017, n. 56 con delibera del

Consiglio  n.  206  del  1  marzo  2018,  recant « Procedure  per  l’afdamento  dei  contrat pubblici  di

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria  indagini di mercato e formazione e gestione degli

elenchi di operatori

Visto l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede cce «L'ANAC con proprie linee guida […]

stabilisce le modalità di detaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle

procedure di cui al presente articolo  delle indagini di mercato  nonché per la formazione e gestione

degli  elenchi  degli  operatori  economici.  Nelle  predete linee guida sono anche indicate specifche

modalità di rotazione degli inviti e degli afdamenti e di atuazione delle verifche sull'afdatario scelto

senza svolgimento di  procedura negoziata  nonché di  efetuazione degli  inviti quando la  stazione

appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle oferte anomale […]»;

Visto l’art. 45, comma 2, les. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede cce «Al Consiglio d’Istituto

spetano le deliberazioni  relative alla  determinazione  nei  limiti stabiliti dalla normativa vigente in

materia  dei  criteri  e dei  limiti per lo svolgimento  da parte del dirigente scolastico  delle seguenti

atvità  negoziali:  a)  afdamenti di  lavori  servizi  e  forniture  secondo quanto disposto dal decreto

legislativo 18 aprile 2016  n. 50 e dalle relative previsioni di atuazione  di  importo  superiore  a

10.000 00 euro»;

Visto l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del
2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di
ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip
S.p.A.;
Considerato che non sono attive convenzioni Consip comparabili per la tipologia di beni da acquisire;

DECRETA
Art. 1 Oggetto
l’avvio  di  una  procedura  negoziata  tramite  richiesta  di  offerta  per  l’affidamento  della  fornitura  di
materiale di pulizia e pronto soccorso per l’a.s. 2019/20 .
Gli  operatori  da  invitare  alla  procedura  saranno  individuati  mediante  indagine  di  mercato
( manifestazione di  interesse  espressa nei  tempi e nei  modi  previsti  da  specifico avviso pubblicato
all’albo sul sito web dell’istituto), ai sensi dell’art. 36 del d.lgs 50/2016

Saranno  invitati  alla  gara  gli  operatori  economici  che  hanno  inviato  opportuna  manifestazione  di
interesse a seguito di ns. avviso che non si trovino nelle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del
Dls. 50/2016;
La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici in
possesso dei requisiti per partecipare alla procedura che hanno manifestato interesse siano in numero
superiore a tre; nel caso in cui la stazione appaltante decida di operare tale scelta, il sorteggio avverrà in
seduta pubblica presso la presidenza dell’istituto il giorno 12 novembre 2019 alle ore 12,00.
Saranno  invitati  alla  gara  gli  operatori  economici  che  hanno  inviato  opportuna  manifestazione  di
interesse  a  seguito  di  ns.  avviso,  la  stazione  appaltante  darà  corso  alla  procedura  invitando
esclusivamente le/la ditte/a che hanno/ha chiesto di partecipare.
Analogamente  la  stazione  appaltante  si  riserva  il  diritto,  in  caso  di  mancato  ricevimento  di
manifestazioni d’interesse di individuare direttamente gli operatori economici da invitare. Non saranno
escluse le ditte che hanno ottenuto un contratto per la medesima fornitura negli anni precedenti.

Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta  del  contraente  è  quello  del  prezzo  più  basso,  ai  sensi  dell’art.  95  c.  4 del
D.Lgs  50/2016.  In riferimento al codice degli appalti  l’Istituzione scolastica si  riserva il diritto di
procedere ad appaltare la gara anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 3 Importo
L’importo presunto per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è stimato in € 10.000,00 (diecimila)
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IVA inclusa.

Art. 4 Tempi di esecuzione
Nei limiti dell’importo stabilito, gli acquisti potranno essere frazionati nel corso dell’anno scolastico.

Art. 5 Atti allegati
Si approva l'avviso per indagine di mercato e il modello di istanza per la partecipazione alla medesima.
La richiesta di offerta, la procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici con
apposito disciplinare che sarà allegato alla procedura di gara.

Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile
del Procedimento, il Dirigente Scolastico Dott.ssa Assunta Diener.

Allegati: elenco materiale

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Diener Assunta 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
            per gli effetti dell’art.  3,c2 Decreto Legislativo 39/93
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