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DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  DEL  

SERVIZIO DI FORNITURA DELLE  DIVISE E DEI CAMICIPER  LE  ESERCITAZIONI  

PRATICHE 

LABORATORIALI  E  PER  EVENTI  DEGLI  ALUNNI  DELLA SCUOLA. 

Anno scolastico 2018/2019 

 

CIG N. ZF924CC7E7 

 

Prot.n. 13182 06-10 del 4 settembre 2018 

 

La Dirigente Scolastica 

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. 

23maggio 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.; 

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 ; 

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 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 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 “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”; 

VISTO l’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n.56 concernente “Disposizioni integrative e correttive 

al D.lgs. 18 aprile 2016 n.50"; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la delibera n. 1 del 15.01.2018 del Consiglio di Istituto, relativa all’approvazione del 

programma Annuale 2018; 

VISTA la delibera n. 6 del 15.01.2018 relativa all’approvazione del Regolamento d’ Istituto 

che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia per acquisizione di 

beni e servizi; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.46 del 28.10.2016, con la quale è stato adottato il 

PTOF per gli anni scolastici 2016/17 - 2017/18 - 2018/19; 

RILEVATA la necessità di provvedere alla concessione del servizio di fornitura delle divise e 

dei camici per le esercitazioni pratiche  laboratoriali  e  per  eventi degli alunni  

dell’Istituto; 
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 CONSIDERATO che in data odierna non risulta attiva sulla piattaforma “AcquistinretePA” 

Convenzione alcuna o Accordo Quadro Consip “ad hoc”; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura negoziata 

comparativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) e b) del D.lgs. n.50 

del 18 aprile 2016, così come modificato dall’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n.56, con 

consultazione di operatori economici che manifesteranno interesse ad essere invitati 

alla procedura, ed ai quali sarà successivamente inviata richiesta di offerta, per 

procedere all’individuazione della Ditta cui affidare la fornitura di quanto sopra 

indicato; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto; 

 

                                                                     DETERMINA 

 

1.di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento di scelta del contraente a cui  

            affidare in concessione il servizio di fornitura delle divise e dei camici personalizzati con logo 

ricamato dell’Istituto per  le  esercitazioni pratiche e laboratoriali  e  per  eventi  degli  alunni  

della scuola, mediante pubblicazione di un avviso esplorativo finalizzato esclusivamente a 

ricevere manifestazioni  d’interesse per favorire la partecipazione  e la consultazione degli 

operatori economici, in modo non vincolante per l’Amministrazione; 

 

2.di precisare che gli operatori economici invitati devono essere in possesso dei 

requisiti soggettivi e professionali di cui agli articoli 80 e 83 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

3.di  precisare che ai  fini  delle  fasi  della  procedura  di  affidamento,  si  applicheranno  

gli articoli  32 e 33 del d.lgs. n. 50/2016; 

 

4.di definire, pertanto, ai sensi dell’art. 32 d.lgs. n. 50/2016, quanto segue: 

 l’oggetto  del  contratto  consiste  nell’affidamento  in  concessione del  servizio di 

fornitura delle divise e dei camici personalizzati con il logo ricamato dell’Istituto per  le  

esercitazioni pratiche e laboratoriali  e  per  eventi  degli  alunni  della scuola; 

 l’importo presunto stimato del servizio di fornitura posto a base d’asta è fissato in € 

36.000,00 + IVA; 

 si  procederà  alla  stipula  di  un  contratto  con l’operatore  economico che  risulterà  

       aggiudicatario della procedura sotto soglia; 

  ai  fini  della  selezione  delle  offerte  si  applicherà  il  criterio  del  prezzo  più  basso, ai  

       sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016; 

 la  concessione  in  oggetto  avrà  la  durata  di  anni 1  a decorrere  dalla  data  di  

       effettivo inizio della concessione; 

 

5.di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo; 

 

6.di indicare quale Responsabile del procedimento la Dirigente Scolastica prof.ssa Elisabetta  

Di Stefano; 
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7.il contratto sarà stipulato dalla stessa Dirigente, previa verifica del possesso dei requisiti 

richiesti in fase di procedura; 

8.le spese di contratto sono a carico dell’assegnatario del servizio. 

 

9.di  approvare lo  schema  di  avviso esplorativo  e  del  relativo  modello  di  domanda  di  

partecipazione, allegati alla presente determina; 

 

10.di disporre, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente  

atto pubblico sul profilo del committente: www.iisdavincicolecchiaq.gov.it, sezione pubblicità 

legale-Albo on line e sezione “Amministrazione trasparente” - Bandi  gara  e  contratti,  

unitamente  allo  schema  di  avviso  esplorativo allegato; 

 

11.I termini  e  le  modalità  di  presentazione  delle  offerte,  nonché  ulteriori  dettagli  sulla  

procedura, saranno stabiliti nella lettera di invito e nel capitolato tecnico. 

 

      La Dirigente Scolastica 

                                                                            Prof.ssa Elisabetta Di Stefano 
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