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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 n. 15 marzo 1997,
n. 59;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 “ Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal
Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n° 56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo
18 aprile 2016 n° 50;
VISTO le linee guida deliberate dall’ANAC, riguardo le procedure dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi O.E.;
VISTO il Decreto Ministeriale 28 Agosto 2018, N° 129 ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n107, “ Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31/12/2001 n. 895, concernente “ Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione
Siciliana”;
VISTA la Legge n. 296 del 27/12/2006 e successive modificazioni;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 09/02/2018 N°34 verbale N°6, riguardante approvazione del
programma annuale per l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la disponibilità di bilancio per detto affidamento;
ACCERTATA la necessità di procedere all’assegnazione del servizio di manutenzione e assistenza tecnica
dell’impianto termico installato presso la sede dell’istituto e delle “pompe di calore” installate in tutti i plessi
scolastici, nel rispetto del D.Lgs. N 81/2008;
RECEPITI i consigli del RSPP, circa le specifiche sugli interventi manutentivi da effettuare alle macchine;

CONSIDERATO che è stata effettuata un indagine di mercato nel sito “Acquisti in rete.it” (Consip-MEPA) e
non risultano bandi di gara specifici. Estrapolate cinque ditte accreditate che operano nell’hinterlad;

DETERMINA
- L’AVVIO dell’affidamento di incarico, mediante “procedura ristretta”, secondo il Decreto Lgs n. 50/16, per il
servizio di manutenzione e assistenza tecnica dell’impianto termico installato presso la sede dell’istituto e
delle “pompe di calore” installate in tutti i plessi scolastici, con previa pubblicazione di bando di gara;
- DI SELEZIONARE cinque Operatori Economici presenti nel territorio, con approvata esperienza e
professionalità;
- L’UTILIZZO del criterio di aggiudicazione del contratto al “prezzo più basso”, nel rispetto del principio di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- DI INDIVIDUARE nella persona del D.S.G.A, Di Grigoli Sabina quale RUP del procedimento.
- DI ASSUMERE apposito impegno di spesa dopo l’aggiudicazione della gara per la corrispondente somma
complessiva, da imputare al programma annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Le regole procedurali, le relative condizioni, i criteri di aggiudicazione, i requisiti soggettivi minimi e ogni altra
informazione necessaria, sono quelli previsti nella lettera d’invito.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Bellavia

