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Prot.n.1355 C/14      Livigno, 11 aprile 2016 

 

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. 

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

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche";  

VISTO l’articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

VISTO il D.lgs. n.50/2016: “attuazione delle direttive 2014/23 EU, 214/24/UE e 214/25/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” in particolare: 

a. l’art. 30 sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni e 

art. 124 sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria; 

b. l’art.35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore 

stimato degli appalti; 

c. l’art. 36 sui contratti sotto soglia; 

d. l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 

e. l’art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 

f. l’art. 95 sui criteri di aggiudicazione; 

g. l’art. 80 sui motivi di esclusione; 

h. l’art. 29 sui principi in materia di trasparenza  

CONSIDERATO che sono stati aboliti gli art. dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 

5/10/2010 n.207, che riguardano le acquisizioni dei forniture e servizi e le 

acquisizione in economia;  
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VISTO il D.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in 

particolare, l’articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e 

allegato ai contratti d’appalto o d’opera un documento unico di valutazione dei rischi 

da interferenze (DUVRI) che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia 

possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze; 

CONSIDERATO che non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del 

D.lgs. 50/2016, e che trattandoci di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, 

trova applicazione quanto prevede l’art. 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016: 

 “le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 

della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e 

servizi di importi inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, 

nonché attraverso effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisti messi a disposizione 

dalle centrali di committenza”; 

VISTO che ai sensi dell’art.25 della legge 448/1999 gli Istituti e le scuole di ogni 

ordine e grado sono obbligati ad utilizzare, in via generale, le convenzioni 

Consip; 

VISTO l’art.36, comma 2, lettera a, del D.lgs.50/2016 ove è possibile la procedura 

negoziata mediante affidamento diretto; 

VISTO il principio della trasparenza e degli obblighi di pubblicità posti dall’art.36 del 

D.lgs.33/2013 nonché dall’art.29 del d.lgs.50/2016; 

VISTO l’art.63 del D.lgs.50/2016 “affidamento diretto ad un solo operatore economico non 

individuato previa selezione tra altri” (art. 2 comma a D.lgs.50/2016); 

RILEVATO che ai sensi dell’art.36, comma 6 del D.lgs.50/2016“Nel caso in cui la stazione 

appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini 

della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione 

appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. Per lo 

svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono 

procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su 

un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via 

elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., 

mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche 

amministrazioni; 

CONSIDERATO che il comma 6 dell’art.36 del d.lgs.50/2016 non chiarisce quali strumenti attuativi del 

“mercato elettronico” si possono utilizzare, se gli “strumenti di acquisizione”, oppure 

se gli “strumenti di negoziazione” sotto la soglia dei 40.000 euro appare dunque 

possibile anche avvalersi della richiesta offerta; 

VISTA la deliberazione n.163 dell’ANAC del 22/12/2015, che fissa l’entità della 

contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi per un importo a 

base gara inferiore ai 40.000 euro vi è l’esenzione sia per le stazioni appaltanti che per 
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gli operatori economici; 

VISTO l’art.81 (documentazione di gara) del D.lgs.50/2016 che modifica il sistema 

AVCPass (la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, 

tecnico-professionale ed economico e finanziario, necessari per partecipare alle procedure 

disciplinate dal D.lgs. n.50/2016, è acquisita dalle stazioni appaltanti esclusivamente 

attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 

Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici). 

VISTI i seguenti Regolamenti UE n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento UE n.1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento UE n.1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014)         

n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.4 del 19/01/2016, con la quale è stato approvato 

il PTOF per l’anno scolastico 2015-2016; 

VISTO il Regolamento d’Istituto n.2 del 12/12/2015 che disciplina le modalità di attuazione 

delle procedure in economia; 

VISTA la nota del MIUR prot.n.AOODGEFID/5711 del 23/03/2016 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A3 interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave-FESRPON-LO-2015-93 del PON Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo 

finanziamento;  

VISTA la Delibera della Giunta Esecutiva n.2 del 15/04/2016, con la quale sono state 

individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia 

qualità/prezzo; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per l’acquisizione dei lavori, servizi e forniture 

che si intende acquisire;  

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

l’acquisizione dei lavori, servizi e forniture (art 36 comma 1-2, D.lgs. 50/2016) 

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

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 

 Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia qualità/prezzo per l’affidamento 

dei lavori, servizi e forniture. 

 Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di 

mercato oppure dall’Albo Fornitori della stazione appaltante (previo avviso pubblico). 
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Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

 Il criterio di scelta del contraente è quella della procedura ristretta (art 61 comma 3, D.lgs. 

50/2016). 

Art. 3 Importo 

 L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio, della fornitura di cui all’art. 1 è di € 

20.420,00 (ventimilaquattrocentoventi,00), (esclusa iva ai sensi dell’art.n.8 del DPR n.633 del 26/10/72). 

 L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà 

ammontare fino ad un massimo di € 20.420,00 (ventimilaquattrocentoventi,00) (esclusa iva ai sensi 
dell’art.n.8 del DPR n.633 del 26/10/72). 

 Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui 

trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente 

accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto. (Art. 61, comma 2 D.P.R. 207/2010 

ss.mm.ii). 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

 La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

 Si approvano l’avviso per indagine di mercato (se indetta) e lettera di invito. 

Art. 6 Approvazione atti allegati 

 Ai sensi dell’art.29 del D.lgs. 50/2016 tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno 

pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” (D.L. 

14 marzo 2013, n.33) 

Art. 7 Responsabile del Procedimento 

 Ai sensi dell’art.31 del D.lgs.50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il 

Dirigente Scolastico Prof. Bruno SPECHENHAUSER. 

 

 Il Dirigente Scolastico  

 Prof. Bruno SPECHENHAUSER 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39/93 

 
 


