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DETERMINA A CONTRARRE n. 25/2017
OGGETTO: Sostituzione infissi scuola primaria annessa all’educandato
IL RETTORE / DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 30 aprile 1931, n. 854, concernente il regolamento di contabilità dei convitti
nazionali;
VISTA la c.m. 99 del 1960 che estende per analogia il R.D. 854/31 agli educandati statali;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”
VISTO
il D.Lgs. 50/2016, in particolare l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
VISTA

la delibera del cda del 03/02/2017

RILEVATO

che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 è
possibile la procedura negoziata;

STABILITO

di procedere, appunto, mediante procedura negoziata poiché la scelta che si
attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e
l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì
attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO

che si rende necessario sostituire gli infissi della scuola primaria per una
buona coibentazione termica delle relative classi;
che non risulta attivata una convenzione CONSIP per i servizi richiesti;

CONSIDERATO

DECRETA
Art. 1 Tipologia di procedura
Si decreta l’avvio di una procedura negoziata, di cui all’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs.
50/2016, per la sottoscrizione del contratto di cui all'art. 2, inviando una lettera di invito ad
almeno cinque operatori economici, individuati mediante avviso pubblicato sul proprio sito web
per la ricerca di manifestazioni di interesse e aventi i requisiti indicati nello stesso avviso. In

presenza dei requisiti richiesti, si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta
valida.
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Art. 2 Oggetto
L’oggetto del contratto è la sostituzione degli infissi della scuola primaria con infissi identici a
quelli già installati nell’ala del liceo linguistico annesso allo stesso educandato.
Art. 3 Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell'art. 95 comma 4 del DLgs 50/2016 il criterio di aggiudicazione dell’appalto è il prezzo
più basso, visto che la tipologia di infissi è univocamente determinata da quanto detto nell’art. 2.
Art. 4 Importo
Il costo proposto dovrà coprire sia il costo dei nuovi infissi, che il montaggio degli infissi esistenti e
lo smontaggio e lo smaltimento dei vecchi infissi.
La spesa sarà imputata al cap. 10/2 del bilancio dell'educandato.
Art. 5 Tempi di esecuzione
Tutte le opere dovranno essere completate entro il 31 Agosto 2017.
Art. 6 Approvazione atti allegati
Si approvano l'avviso alla manifestazione di interesse e la lettera di invito allegata.
Art. 7 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il prof. Paolo Visconti.
Art. 8 Obblighi delle ditte
Le modalità di presentazione delle offerte e ulteriori dettagli saranno forniti nella lettera d’invito.
Sarà data pubblicità alla lettera di invito mediante pubblicazione sul sito web della scuola.
Le ditte presentatrici di offerte, oltre a essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’art. 80 d.lgs. 50/2016 e a dover fornire le documentazioni previste dalla normativa, devono
impegnarsi a:
fornire il Documento di Regolarità Contributiva ed altre certificazioni che attestino la qualità del
servizio;
indicare gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente bancario o postale dedicato, nonché le
generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi, ai fini della Tracciabilità
dei Flussi finanziari. Il soggetto concorrente dovrà dichiarare di assumere tutti gli obblighi relativi
alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010 e succ. modif.; l’offerta e tutti i
documenti dovranno riportare il Codice Identificativo di Gara;
impegnarsi a dare la immediata comunicazione di ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
assumere a proprio carico qualunque imposta, tassa o diritto che possa gravare sull’appalto o su
tutti gli atti relativi e conseguenti.
Art. 9 Riservatezza delle informazioni
L’istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di
appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in
conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti
la stipula e la gestione del contratto.
Le ditte concorrenti e gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del
D.Lgs. 196/03.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA.
Ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016 tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente.
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Art. 10 Rispetto dei principi
Il principio di economicità è garantito dal criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.
Il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione della prestazione avviene nei
tempi previsti.
Il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente non sia individuato
dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, bensì consentendo a tutti i soggetti interessati a
negoziare con codesta Stazione Appaltante e, a parità di condizioni, tutti i soggetti che manifestano
l’interesse a negoziare sono compulsati da un medesimo avviso che pone per tutti identiche
condizioni e con essi si negozia sulla base di un univoco invito a presentare offerte.
Il principio della libera concorrenza viene rispettato perché con la pubblicazione dell’avviso di
manifestazione di interesse si apre il mercato a tutti i soggetti interessati a negoziare così come
regolamentato dalle norme vigenti.
Il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia
rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad
escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l’indicazione posta dal
D.lgs 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese;
Il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità
posti dall’articolo 36 del D.lgs 33/2013, nonché dall’articolo 29 del D.lgs 50/2016.

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO
Giorgio RAGUSA
(Documento firmato digitalmente)

