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Data 15/09/16
OGGETTO: Determinazione a contrarre per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei
laboratori del corso alberghiero mediante indagine di mercato. Impegno di € 17.000,00 iva esclusa per
il triennio
CODICE CIG: Z1D1B362AE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs 50 del 2016 che prevede prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
VISTO l’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 /2016;
VISTO il D.I. 44/2001;
CONSIDERATO che si rende necessario assicurare il servizio di manutenzione delle attrezzature presenti
nelle aree laboratori del corso alberghiero per gli anni 2016/17 - 2017/18 e 2018/19;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 42 del 28/06/16, adottata ai sensi dell’art. 33 comma 1, lettera
c) del D.I. 44/01, che autorizza il Dirigente Scolastico ad effettuare una gara d’appalto su base triennale per
la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature del corso alberghiero;
VISTO il regolamento di contabilità dell’IIS Paolo Baffi emanato dal Consiglio d’Istituto ai sensi del titolo
IV (attività negoziale) del D.I. 44/2001 e ai fini dell’acquisizione di beni e servizi da parte dell’istituzione
scolastica deliberato in data 3/11/11 con delibera n. 851 e successivamente modificato in data 15/01/14 con
delibera n. 883 ed in particolare l’art. 4 lettera a), pubblicato sul sito www.iispaolobaffi.gov.it .
Determina
• Di indire una procedura di selezione mediante indagine di mercato con la richiesta di tre preventivi a
ditte abilitate per tali servizi sul mercato elettronico (MEPA). La procedura dovrà essere assegnata
secondo il criterio del prezzo più basso di cui all’art 95 comma 4 lettera c) del D. Lgs 50/16;
• Di stabilire che la cifra a disposizione dovrà essere utilizzata per un contratto triennale decorrenti
dalla data della stipula e che i fondi necessari pari ad € 20.000,00 (ventimila/00) iva esclusa saranno
a carico del finanziamento per il funzionamento amministrativo erogato ogni anno dal Miur e
collocato sull’aggregato A1;
• Viene nominato RUP del presente procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/16 il DSGA
Alberto Costantini.
Il Dirigente Scolastico
Paola Vigoroso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93
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