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C.I.G.

Determina a contrarre per l’indizione di un’indagine esplorativa, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a
del D.lgs n. 50/2016, per la fornitura e montaggio di TENDE IGNIFUGHE misura mt. 2,30 x
1,50 confezionate con tessuto pesante ignifugo e complete di binario da collocare presso il plesso
Luigi Rizzo.
Il Dirigente Scolastico
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

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.;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, 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";

VISTO

il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii;

VISTO

l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO

il D.I. 129 del 28/08/2018;

VISTO

il D.A. 7753 del 28/12/2018;

VISTI

gli art. 43-44-45 del decreto interministeriale n. 129/2018, concernente “Regolamento
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”,
recepito dal D.A. N. 7753 del 28/12/2018.

VISTO

il regolamento d’istituto per lo svolgimento delle attività negoziali ai sensi dell’art. 45,
comma 2) del D.I. 129/2018;

VISTO

il PTOF 2019/2022;

VERIFICATA l’assenza di convenzioni CONSIP per il servizio in oggetto;
RITENUTO

di garantire l’osservanza dei principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50
e di favorire, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, secondo
quanto previsto dall’art.51 D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., l’accesso delle
microimprese, piccole e medie imprese;

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica necessita di provvedere all'acquisto e montaggio di
TENDE IGNIFUGHE misura mt. 2,30 x 1,50 confezionate con tessuto pesante ignifugo
e complete di binario da collocare nelle finestre delle classi del plesso Luigi Rizzo con
rilascio di regolare certificazione;
TENUTO CONTO che per l'espletamento di cui sopra è importante avvalersi di professionalità tali da
garantire un servizio qualificato;
VISTA

la necessità di procedere in tempi brevi all’individuazione del soggetto contraente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 31 d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., è necessario procedere alla
alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
RITENUTO di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento;
CONSIDERATO che l’Istituto intende individuare, in osservanza dei principi di trasparenza e di libera
concorrenza, soggetti idonei al quale affidare il servizio in oggetto;
DECRETA


di indire indagine esplorativa finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'
individuazione di operatori economici da invitare alla procedura di affidamento di cui all'art.36,
c.2 lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n . 50 e dell’art. 34 del decreto interministeriale n.
129/2019 per la fornitura e montaggio di TENDE IGNIFUGHE misura mt. 2,30 x 1,50

confezionate con tessuto pesante ignifugo e complete di binario da collocare presso il
plesso Luigi Rizzo con rilascio di regolare certificazione


laddove le domande di partecipazione dovessero essere in numero superiore a 3 (tre),
l’Amministrazione si riserva la facoltà di invitare solo 3 operatori, che saranno in tal caso estratti
a sorte mediante sorteggio pubblico ma anonimo, previa comunicazione della data del sorteggio
con avviso sul sito internet dell’Ente



di procedere - nel caso in cui la suddetta indagine di mercato dovesse andare deserta con
consultazione di almeno tre operatori tra quelli operanti sul territorio;



La Stazione Appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, si riserva in ogni caso di non
invitare a presentare offerta l’operatore economico interessato che sia risultato aggiudicatario di
procedure di affidamento di servizi/forniture della medesima categoria negli ultimi 6 (sei) mesi
dal termine di scadenza per la presentazione delle istanze di manifestazione di interesse.



Infine gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della
negoziazione mediante una successiva lettera di invito. Resta stabilito sin d’ora che la
presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre
procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico



di procedere con affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del d.lgs. 18 aprile
2016 n.50 e dell’art. 45 del decreto interministeriale n. 129/2018, secondo il criterio di
aggiudicazione al minor prezzo. La quantità sarà decisa da questo istituto in base alle
disponibilità finanziarie e verrà esplicitata mediante ordini di spesa per affidamento diretto nei
quali saranno indicati la fonte del finanziamento, il CIG ed i tempi di pagamento – la spesa non
potrà comunque superare € 5.000,00 (IVA esclusa);



di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta formalmente valida;



di pubblicare la presente determina sul sito internet dell’I.C. “Arenella” di Palermo - sezione
“Amministrazione trasparente” - ai sensi dell’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 50/2016.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Luigi Cona)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

