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DETERMINA A CONTRARRE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

RILEVATA

RILEVATA

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. ;
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.;
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 ;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 15/02/2016 di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2016, con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di
lavori, servizi e forniture in economia;
l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge
488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura,
nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature.
l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16
aprile 2006, n. 163 e s.m.i.)
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 (ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006)
per l’affidamento della pulizia del Palazzetto dello Sport di Orbetello e della palestra dell’Istituto Enogastronomico di
Orbetello.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso per ogni richiesta di preventivo effettuata, ai sensi
dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riservare il diritto di procedere ad appaltare la gara anche
in presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche tecniche come da capitolato tecnico.
Art. 3 Scelta degli operatori
Viene predisposto un bando pubblico aperto
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Art. 4 Importo
L’importo totale a base di gara per la realizzazione del servizio di cui all’art. 1 è di 4.000,00 ( quattromila), compresi
oneri a carico Stato.
Art. 5 Tempi di esecuzione
Il servizio dovrà essere effettuato per l’intero anno scolastico 2016/2017.
Art. 6 Procedura e Pubblicazione
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nel bando pubblico che fa parte integrante del
presente provvedimento. La pubblicazione della determina è effettuata sul sito della scuola.
Art. 7 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile
del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Enzo Sbrolli.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Enzo Sbrolli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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