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ALL’ALBO E SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

Determina a contrarre 

 

OGGETTO: Procedura negoziata di cui all’ art. 36, comma 2  lett. b) del Dlgs 50/ 

2016 per l’individuazione di operatori economici da invitare  per l’affidamento del 

servizio  assicurativo responsabilità civile, infortuni, assistenza e tutela legale 

dell’Istituto 

 

Codice CIG: ZB02A09B5B 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R.D. 18.11.1923 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 7.8.1990 N. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il DPR 8.3.1999 N. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della L. 15.3.1997 N. 59; 

  VISTA  la legge 15.3.1997 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 30.3.2001 N. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 VISTO               l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti  pubblici”, 

così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante    disposizioni 

integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO  

 

VISTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO 

il D.leg.vo 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016 

“Codice degli appalti”; 

in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 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 offerte e che, 

per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 

della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 

possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

  

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
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TENUTO 

CONTO 

 

VISTO 

 

 

 

 

 

VISTO 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107»;   

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 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto 

spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa 

vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, 

delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto 

disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, 

di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di beni e servizi,  approvato dal Consiglio 

d’Istituto  con delibera   del 19.02.2019; 

VISTO l’atto di programmazione per l’acquisizione dei beni e servizi- Programma Annuale e. f. 

2019; 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di garantire il 

regolare svolgimento dell’attività istituzionale; 

RILEVATO che non esistono convenzioni CONSIP attive per il materiale da ordinare; 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co.1, e 36, 

co.1, del d.lgs n. 56 /2017, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità 

e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese;   

VISTO l’art.1 comma 512 legge n.208 del 28/12/2015 che impone alle Istituzioni Scolastiche di 

provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di 

connettività esclusivamente tramite CONSIP spa attraverso lo strumento delle convenzioni, 

ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti  

da affidare, o comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e 

rappresentato dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

CONSIDERATO       che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul 

Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del 

decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, 

n. 94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 

dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 

recante disposizioni per la formazione del  

RILEVATA            l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016. 

 

Tutto ciò considerato, che costituisce parte integrante del presente decreto, 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto 

 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione mediante procedura negoziata previa consultazione  di cinque 

operatori economici ai sensi dell’ art. 36, comma 2 lett. b) del dlgs 50/2016,   
 

Gli operatori economici da invitare, in numero di 5, saranno individuati sulla base di indagine di mercato 

espletata secondo la seguente procedura: 

1. Avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito  del Liceo Classico “G. da Fiore” Rende 

www.liceoclassicorendecs.edu.it  nella sezione “bandi” di Amministrazione Trasparente e sulla 

Homepage  con il quale si chiede alle ditte  abilitate nel settore di interesse del presente bando, di 

manifestare l’interesse a ricevere lettera di invito; 

2. Nel caso di mancato ricevimento di dichiarazioni di manifestazione di interesse o nel caso di 
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ricezione di un numero di dichiarazioni di manifestazione di interesse inferiore a 5, 

l’amministrazione procederà direttamente alla scelta delle ditte iscritte al MEPA nel settore di 

interesse del presente bando. 

3. Nel caso di ricezione di un numero di dichiarazioni di interesse maggiore di 5 si procederà al 

sorteggio PUBBLICO . Il giorno e l’ora del sorteggio saranno resi noti  mediante avviso pubblicato 

sul sito dell’Istituto Scolastico. 

4.  L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 69 
R.D.23/1924 n.827. Ai sensi del D.L. 95/2012 art.1 c.13.  
Questa Stazione appaltante, pur avendo validamente stipulato un contratto di servizi, avrà diritto di 
recedere in qualsiasi tempo dal contratto, nel caso in cui i parametri di nuove Convenzioni Consip 
S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del 
contratto già stipulato, e l’appaltatore non consenta ad una modifica delle condizioni economiche. 

 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 94 

e 95, commi 1 e 2 DLGS 50/2016. 

 

Art. 3 Importo 

L’importo a base d’asta è di € 5,50, comprensivo di IVA, ed ogni altro onere accessorio, imposta 

diretta ed indiretta, ove dovuti. Importo di cui al seguente dettaglio: 

 
 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 

con l’aggiudicatario. 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approva  la lettera di invito e gli allegati. 

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lg. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Maria Gabriella Greco. 

 

La presente determina è depositata agli atti e pubblicata all’Albo della Scuola e sul sito dell’Istituzione 

scolastica www.liceoclassicorendecs.edu.it 

 

 

                                                                                                           

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                      Prof.ssa Maria Gabriella Greco 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e               

normativa connessa 
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