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c. coLoMBo

Urione Europea

Minislero dell'lslruzione. dell Università e delia Bicerca
LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO
DELLE SCIENZE UMANE AR-TISTICO

MIUR

Alle sezioni di:
Pubblicità Legale

- Albo on-line

Amministrazione Trasparente
del sito intemet dell'istituzione scolastica rvrrrr'.liceocolombo.it

OBgetto

Determina per l'affidamento diretto "Servizio Analisi delle Acque destinate al consumo
umano", ai sensi dell'aÉ. 36, comma 2, lettera a) del D,[gs. 50/2015
CIG:20B2863442

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

vtsTo

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante \tNuove disposizioni
sull'omministrozione del Potrimonio e lo Contobilità Generole dello Stotor»;

VISTA

la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente <<Delego ol Governo per il conferimento di

funzioni e compiti olle regioni ed enti locoli, per lo riforma dello Pubblico
Amministrozione e per lo semplificozione omministrativa»»;

vtsTo

il

D.P.R.

8 matzo 1999, n. 275,

«Regolomento reconte norme

in moterio di

outonomio delle lstituzioni Scolostiche, oi sensi dell'ort.21 dello L. 15/03/1997»;

vtsTo

il Decreto lnterministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «/5truzioni generolisullo
gestione omministrotivo-contobile delle istituzioni scolostiche, oi sensi dell'articolo
7, commo 743, dello legge 13 luglio 2075, n. 107»;

vtsTo

ll D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generoli sull'ordinomento del
lovoro olle dipendenze delle omministrozioni pubbliche» e successive modifiche 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 L, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del
succìtaro D.l. 729 / 7OL8;

VISTO

ll Regolamento d'lstituto approvato dal Consiglio di lstituto con delibera n.45 del
22/07/2079, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di
lavori, servizi e forniture;

VISTO

ll Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
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LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO
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DELLE SCIÉNZE

vtsro

ll Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di lstituto con delibera n.50
del t3/03/2079;

VISTA

La L. 241 del

7

agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento

omministrotivorr;
VISTO

il

n. 50, recante «Codice dei controtti pubblici», come
19 aprile zov , n.56 (cd. Correttivo);

D.Lgs. 18 aprile 2015,

modificato dal

D.LBS.

vtSTo

in particolare l'art.32, comma 2, del D.Lgs. 50/20]^6, il quale prevede che, prima
dell'awio delle procedure di affidamento dei contratti pubbllci, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e icriteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;

vtsTo

in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016, il quale prevede che

restondo quonto previsto dogli orticoli j7 e 38 e salvo lo possibilità di
ricorrere olle procedure ordinarie, le stozioni oppoltonti procedono all'alfidomento
di lovori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui oll'orticolo 35,
secondo le seguenti moddlità: o) per offidomenti di importo inferiore o 40.00O euro,
medionte offidomento diretto, dnche senzo previo consultozione di due o piit
operotori economici o per ilovori in omministrdzione diretto>»;
<<Fermo

VISTO

l'art. 36, comma 7 del D.Lgs. 5O/20L6, il quale prevede che «[?NAC con proprie
linee guido stobilisce le modolità di dettoglio per supportore le stozioni oppoltonti
e migliorore lo quolitò delle procedure di cui ol presente orticolo, delle indogini di
mercoto, nonché per lo formozione e gestione degli elenchi degli operotori
economici. Nelle predelte linee guido sono onche indicote specifiche modolità di
rotozione degli inviti e degli offidomenti e di ottuozione delle verifiche
sull'offidotorio scelto senzo svolgimento di proceduro negozioto, nonché di
effettuazione degli inviti quondo lo stozione oppoltonte intenda owolersi dello
locoltà di esclusione delle offerte onomole>t;

VISTE

le Linee Guida n.4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti <<Procedure per
l'offidomento dei controtti pubblici di importo inferiore olle soglie di rilevonzo
comunitorio, indogini di mercoto e formozione e gestione degli elenchi di operotori
economicitt;

VISTO

l'art. 45, comma 2, lett. a) del D.l. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio
d'lstituto spettono le deliberozioni relotive ollo determinozione, nei limiti stobiliti
dollo normativo vigente in moterio, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, do
porte del dirigente scolostico, delle seguenti ottività negozioli: o) offidomenti di
lovori, servizi e forniture, secondo quonto disposto dol decreto legislotivo 78 aprile
2016, n. 50 e dolle relotive previsioni di ottudzione, di importo superiore a 70.000,00
euron;

