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Oggetto: avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art.36 del Dlgsl.50/2016 per lavori di manutenzione edile mediante 

invito a tre operatori economici selezionati attraverso indagine di mercato  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con D.I. n. 44/2001 
Vista la deliberazione del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il Programma annuale per 

l’anno 2017;  
Vista la deliberazione del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il POF/PTOF 
Visto Il nuovo codice dei contratti pubblici Dlgsl. 50/2016  

Visto Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

Visto il Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm.ii; 
Rilevata L’esigenza di procedere con urgenza all’affidamento di lavori nella sede centrale di 

manutenzione ordinaria per messa in sicurezza del locale adiacente all’archivio storico, del 
locale cabina di regia al primo piano dell’IC Regina Margherita. 

Ritenuto  indispensabile svolgere questi interventi di manutenzione in urgenza e in funzione dell’evento 

finale di presentazione del  del progetto remo 

Visto l'art..34 del vigente Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, il quale prevede che “Per la attività di 

contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di 

spesa di EURO 2.000,00 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto 

(5.000,00), quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente 

titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno 

tre ditte direttamente interpellate”; 
Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i 

servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei 
beni/servizi di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, 
della legge n. 448/2001;  

Visto l'art.34 del vigente Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Ritenuto Pertanto di poter autorizzare il ricorso alla richiesta di preventivo a n° 3 ditte selezionate 
attraverso indagine di mercato: 

 
DETERMINA 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura in urgenza per l’ affidamento dei lavori di cui alle premesse attraverso la comparazione di 

n° 3 preventivi, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001. 

 

Art. 3 

Le ditte da invitare selezionate attraverso indagine di mercato risultano essere:  

 EDIL STYLE di Stefanica Daniel 

 COSTRUZIONI EDILI di Filimon Grigor 

 TALPOS RISTRUTTURAZIONI EDILI s.r.l. 
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Art. 4 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione dei lavori di cui all’Art. 2 è determinato in € 11.500,00 

(undicimilacinquecento/00) comprensivi di IVA se dovuta. 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività/Progetto A/05 che presenta un’adeguata e sufficiente 

disponibilità finanziaria. 

 

Art. 5 

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del Dlgs n° 50/2016 

 

Art. 6 

I lavori di cui all’Art. 2  dovranno essere eseguiti entro 10 giorni  dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario ovvero dalla 

ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 

Art. 7 

Si approvano la lettera d’invito, disciplinare di gara, lettera di ordine e contratto con l’aggiudicatario (se previsto). 

 

Art. 8 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Mirarchi Pasqualina. 

 

Art. 9 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario ovvero nell’ordine cha sarà prodotto in 

esecuzione della presente determina. 

Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica esclusivamente a 

mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: RMIC80800@pec.istruzione.it.    

                                                          

                                                                                Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Pasqualina Mirarchi  

                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993) 

 

 


