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Oggetto: Determina a contrarre per laa fornitura del servizio di Operatori Socio – educativi a.s. 2019/20 per il periodo 16
settembre 2019 al 10 giugno 2020,
2020 CIG:Z49297AD93. Annulla
ulla e sostituisce la determina prot. 5810 del
09/08/2019 ;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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.;
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;
59
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente
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";
amministrativa"
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
ss.mm.ii.
VISTO Il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 disposizioni per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
forniture
VISTO l’articolo 36, comma 2 lettera b) del D.L.g.s. 18 aprile 2016 n. 50 “contratti sotto soglia di rilevanza Europea” e
succesive modificazioni;
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016 che prevede che prima
p
dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
del offerte;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n.17
n.1 del 07/01/2019,, con la quale è stato approvato il PTOF per il
triennio2019-2022;
VISTO il decreto n°129 del 28/08/2018 “regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa
contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il regolamento per la gestione dell’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto in data 09/04/2019
Delibera n°28,, con la quale viene fissato in €. 40.000,00
.000,00 il tetto di spesa per il Dirigente Scolastico per l’attività di
contrattazione riguardante acquisti, appalti e forniture;
VISTO il Programma Annuale e.f.2019,
e.f.2019 approvato dal Consiglio D’Istituto con Delibera 25 del 14/03/2019;
14/03/2019
VISTA la comunicazione della Provincia di Massa Carra prot. 5741 del 02/08/2019 circa gli “Interventi di assistenza per
l’autonomia e comunicazione personale in favore di studenti con disabilità anno scolastico 2019/20 per un importo di €
46.200,00;
RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario,
finanziario, la procedura per l'acquisizione di servizi;
servizi
RILEVATO l’assenza di Convenzioni Consip assunta a Prot. 5808 del 09/08/2019 per la fornitura in oggetto;
VISTO l’articolo 36, comma 2 lettera b) del D.L.g.s. 18 aprile 2016 n. 50 “contratti sotto soglia di rilevanza Europea” e
succesive modificazioni;
RITENUTO congruo , utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento mediante procedura negoziata
previa consultazione, ove esistenti di almeno
almeno cinque operatori economici, individuati tramite Manifestazione di interesse.

DETERMINA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in procedura negoziata tramite procedura ristretta ai sensi art. 36
comma 2 lettera
ra b) del D.L.g.s. 18 aprile 2016 n. 50 “contratti sotto soglia di rilevanza Europea” e succesive
modificazioni, per l’acquisto
quisto del servizio in oggetto per un importo pari a Euro 46.200,00.
;

Art. 2 Invito di partecipazione
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati attraverso indagine di mercato da effettuarsi mediante
invito pubblico per la manifestazione di interesse rivolto a tutti gli operatori economici interessati.
La stazione appaltante, a seguito delle manifestazioni di interesse pervenute, procederà ad invitare tutti i candidati anche
qualora gli operatori economici fossero in numero superiore a 5, senza nessun tipo di selezione.
Qualora in riscontro all’avviso pubblico pervenissero manifestazioni di interesse in numero inferiore a 5, l’amministrazione si
riserva di procedere ugualmente.
Art. 3 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del
D.Lgs 50/2016, secondo le condizioni fissate nella lettera di invito, e con la clausola della piena e indiscussa corrispondenza
dei servizi offerti;
Art. 4 Importo a base di gara
L’importo a base di gara per la realizzazione dei servizi di cui all’art. 1 è di € 46.200,00 (omnicomprensivi);
La fornitura sarà aggiudicato unitariamente ad un unico concorrente, in base al criterio di aggiudicazione individuato all’art. 3
della presente determina.
Art. 5 Tempi di esecuzione
La fornitura dei servizi dovranno iniziare alla data di stipula del contratto con l’aggiudicatario/gli aggiudicatari.
Art. 6 Delegato dell’attività negoziale e Responsabile unico del Procedimento
Ai sensi dell’art. 44, del D.I. 129/2018, il D.s.g.a. protempore, è delegato dell’attività negoziale connessa all’espletamento
della presente procedura di acquisizione.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è individuato Responsabile del
Procedimento la D.S. prof.ssa Casaburo Sonia.
Art. 7 Esperimento della procedura
La procedura, salvo proroghe dovute a imprevisti e cause di forza maggiore, sarà esperita sulla base del termine
ultimo per la presentazione delle offerte nonché la data di apertura e valutazione delle stesse che saranno stabilite
nella lettera d’invito.
Gli esiti della valutazione saranno resi noti a mezzo PEC alla/alle ditta/ditte aggiudicataria/aggiudicatarie e
tramite comunicazione all’ albo online del sito www.meuccimassa.gov.it .

La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’albo Pretorio, all’amministrazione Trasparente sul sito web
della scuola.
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F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sonia Casaburo
(firmato digitalmente)

