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DETERMINA A CONTRARRE n° 2
Protocollo digitale
CIG: Z2B219A8F8
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26
ottobre 2016
VISTO D.LGS. 56/2017;
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 6 del 26-10-2017 di approvazione
dell’Aggiornamento del Regolamento Acquisizione di beni servizi e individuazione degli
esperti esterni;
VISTO il Progetto “Sport, Cultura e Vela” approvato nell’ambito del PTOF 2016-19 dagli
Organi Collegiali dell’Istituto e considerate le prescrizioni già pervenute per l’a.s. 2017-18;
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RILEVATA l’esigenza di avviare una procedura di gara per l’affidamento del servizio per
l’organizzazione e la realizzazione di un campo scuola di attività sportive di mare e vela,
rivolto agli studenti delle classi dell’ISS Enzo Ferrari, da attuarsi nell’a.s. 2017-18;
RILEVATO che il servizio in oggetto non è presente nelle Convenzioni CONSIP e nel
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
RILEVATA la corrispondenza all’interesse pubblico consistente nell’arricchimento
dell’Offerta Formativa dell’Istituto per il prossimo anno scolastico ed il miglioramento delle
competenze del personale scolastico;
DETERMINA
Art. 1 – Premesse
Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2- Oggetto
Si determina l’avvio della procedura di acquisizione mediante procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio/fornitura del servizio per
l’organizzazione e la realizzazione di un campo scuola di attività sportive di mare e vela,
rivolto agli studenti delle classi dell’ISS Enzo Ferrari, da attuarsi nell’a.s. 2017-18, previa
consultazione di operatori economici individuati sulla base di un’indagine di mercato. Gli
operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagini di
mercato (pubblicazione di Avviso di Richiesta di Manifestazione di Interesse, art 216
comma 9 del Dlgs 18/04/2016, n°50). La stazione appaltante si riserva di procedere
mediante sorteggio, qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per
partecipare alla procedura siano in numero superiore a cinque.
Art. 3 – Requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione
Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura negoziata devono essere
in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d.lg. 50/2016 (Motivi di
esclusione) nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e
finanziaria e delle capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83 del d.lg. 50/2016
(Criteri di selezione e soccorso istruttorio).
Il possesso di tali requisiti sarà auto-dichiarato dagli operatori economici ai sensi degli artt.
46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e sarà oggetto di successiva verifica da parte della
stazione appaltante.
IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTO E’ quello dell’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIORE RAPPORTO
QUALITA’-PREZZO di cui all’art. 95 del Dlgs 18/04/2016, n°50.

Art. 4 – Importo
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L’importo massimo stimato per la realizzazione del servizio/fornitura è pari ad euro 20.000
IVA inclusa.
Art. 5 – Tempi di esecuzione
Il servizio o la fornitura richiesta dovrà essere realizzato entro 180 giorni lavorativi
decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 6 – Approvazione degli allegati
Si approvano l'avviso per indagini di mercato e la lettera di invito.
Art. 7 – Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico IDA CREA
Art. 5 – Pubblicazione
La presente determina è depositata agli atti e pubblicata all’Albo della Scuola e sul sito
dell’Istituzione scolastica IISS Enzo Ferrari.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
IDA CREA
Firmato digitalmente da IDA CREA
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