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DETERMINA DIRIGENZIALE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PER PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA NELLA SCUOLA
DETERMINA N. 59
DEL 22/03/2019

PROT. 2987 B15
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all'approvvigionamento del seguente servizio :
interventi minuti ed urgenti di manutenzione ordinaria e che è necessario attivare la
relativa procedura di acquisto ;
VISTO
il D.Lgs. 50/2016 ;
VISTO il D.I. 129/2018 , Regolamento concernente le « Istruzioni generali sulla gestione
Amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ;
VISTA l’approvazione del PTOF 2016-2019 da parte del Consiglio d’Istituto con delibera n. 15 del
14/01/2016 ;
VISTO il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.9 del 7 febbraio
2019 ;
CONSIDERATO che il valore economico del servizio di minuta manutenzione ordinaria risulta tale
che per il suo affidamento non necessita di avviso pubblico , ovvero che l’affidamento
per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art.36, del D.Lgs
50/2016, e art. 45 del D.I. 129/2018 ;
RITENUTO che l'art.36 comma 1 del Codice ha disposto che le procedure sotto soglia devono comunque
risultare rispondenti ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all'art.30 ,
co.1 d.lgs. n.50/2016 ;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip ;
SENTITO il DSGA sulla disponibilità economica ;
ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta
finanziariamente compatibile in quanto a carico del contributo del Comune -Roma Capitale- ,
Servizi educativi e scolastici (prot. 12690/ 2018) con effettiva capienza del relativo capitolo del
Bilancio dell'Istituto;
DETERMINA
1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. L’acquisizione del CIG sul portale Smart Cig dell’Anac ;
3. Di procedere ai sensi dell’art.36 del D.lgs 50/2016 e art.45 dell’art. D.I. 129/2018, mediante la
consultazione di almeno n.3 operatori economici del settore iscritti sul MEPA, e in alternativa sul
libero mercato, attraverso avviso per manifestazione di interesse ;

4. Che le Ditte specializzate nella fornitura del Servizio di manutenzione ordinaria sono reperite tra i
fornitori di assoluta professionalità e affidabilità nel settore, nonché tra le Ditte che hanno richiesto
di essere invitate;
5. Che è stato garantito il principio della rotazione , della trasparenza e parità di trattamento ai sensi
dell’art.332 del DPR 207/2010, nonchè del D.L.vo 50/2016 ;
6. Di impegnare, per le finalità di cui sopra nell’attività di Attività amministrativo-didattiche A1 del
Programma Annuale 2019 , alla voce di destinazione « Piccola manutenzione nella scuola »,
l'importo di euro 8.145,36 (iva inclusa)
7. Di individuare , ai sensi dell’art.31 del D.L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore Daniela
Porfiri in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ;
8. La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito che fa
parte integrante del presente provvedimento ;
9. Di disporre che la presente determina venga pubblicata all'Albo Pretorio ;
10. Di dare attuazione agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale « Amministrazione
Trasparente » nel rispetto dell'art.37 del d.lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della legge 190/2012
consultabile all’indirizzo : www.icviasoriso.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniela Porfiri
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93)

Il sottoscritto D.S.G.A. attesta che la presente determinazione sarà affissa all’albo
informatico dell’Istituto.
Visto di REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria.
IL D.S.G.A.
Anna Del Vacchio
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93)

