DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Determina n. prot. 3.558/4-1-I del 17 MAGGIO 2019
OGGETTO: Indizione della procedura negoziata a ridotto impatto ambientale
(C.A.M. D.M. 11 gennaio 2017) per l’affidamento della fornitura e posa in opera di
arredi per interni per la biblioteca ed il laboratorio multimediale dell’Istituto
Statale d’Istruzione Superiore “Giorgio Vasari”. Determinazione a contrarre, ai
sensi dell’art. 32 del D.lgs 50 del 2016. (CIG 7907631F85)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 47 del 5 marzo 2019;
Visto l’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50 del 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”;
Considerato che per l’esecuzione del progetto di riqualificazione della biblioteca e del
laboratorio multimediale – individuati come nuovi ambienti di apprendimento, in linea
con le finalità del Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) – è necessario disporre
l’acquisto di nuovi arredi interni e la sostituzione di parte degli attuali corpi illuminanti;
Considerato che il valore della fornitura è stato stimato in € 59.980,65, oltre IVA;
Visto l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50 del 2016, il quale prevede che “ Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti
modalità: b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a
200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi,
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori
economici per i lavori, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in
amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica
comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente.
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei
soggetti invitati”;
Considerato, pertanto, che si rende necessario indire una procedura negoziata stabilendo
come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs 50 2016;
Ritenuta la scelta del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come la più
idonea ad assicurare la riqualificazione degli ambienti scolastici sopra individuati e,

quindi, la concreta realizzazione delle finalità del Piano triennale dell’offerta formativa
(PTOF);
DETERMINA
di indire una gara d’appalto per l’affidamento della fornitura e posa in opera di arredi per
interni per la biblioteca ed il laboratorio multimediale dell’Istituto Statale d’Istruzione
Superiore “Giorgio Vasari”;
di assumere impegno di spesa nei termini innanzi indicati, dando atto che sussiste la
relativa copertura nei documenti di programmazione contabile;
di approvare gli atti di gara di seguito elencati, conservati agli atti dell’ufficio, i quali
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina:
-

Avviso esplorativo aperto al mercato
Modello dichiarazione per manifestazione di interesse;
Lettera di invito
Disciplinare;
Dichiarazione di partecipazione – modello A;
Offerta economica – modello B;
Offerta economica – dettaglio (elenco prezzi unitari);
Schema di contratto;
Capitolato speciale;
Allegato a) relazione generale;
Allegato b) scheda prodotto;
Allegato c) Computo metrico estimativo – Biblioteca;
Allegato d) Computo metrico estimativo – Laboratorio Multimediale;

di disporre la pubblicazione della presente determina sul proprio sito istituzionale;
di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Ing.
Alessandro Papini;
di dare atto che la procedura sarà svolta tramite il mercato elettronico della pubblica
amministrazione (ME.PA).
Il Dirigente Scolastico
Ing. Alessandro Papini
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs.vo n. 39/1993

