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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 D.P.R. 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  Regolamento di  esecuzione del Codice dei  Contratti  Pubblici  (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207);

VISTO D.I.  1  febbraio  2001,  n.  44,  concernente  “regolamento  concernente  le  Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;

VISTO gli art. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016 n.
50 “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/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”;

NELLE MORE dell’ emanazione degli atti attuativi dell’ A.N.A.C.
VISTI i 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);

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 dalla Commissione Europea;
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n°368 del 9/10/2017 di approvazione assunzione a
bilancio progetti PON;

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31750 del 25 Luglio  2017 con
la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del
MIUR  ha  comunicato  che  è  stato  autorizzato  il  progetto  proposto  da  questa
Istituzione  Scolastica  10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-45,  per  un  importo
complessivo di € 26000;

VISTA    la  delibera  n°  352  del  Consiglio  d’Istituto  del  01/07/2015  di  adozione  del  Piano
Integrato;

VISTA la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512 
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità

di  acquisire  la  fornitura  “de qua”  tramite  l’adesione ad una Convenzione-quadro
Consip. 

VISTA la specificità del progetto sperimentale nella elaborazione di un sistema di rete che
richiede la conoscenza dell’istituto e della sua cablatura e la potenzialità del sistema
medesimo ;

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Ministero
dell’Economia  e  delle  Finanze,  mette  a  disposizione  delle  Stazioni  Appaltanti  il
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;

RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante  richiesta di offerta (RdO), con criterio di
aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi del  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95
(Criteri di aggiudicazione dell’appalto), c. 4, diretta all’acquisizione  di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.
50,  caratterizzati da elevata ripetitività e privi di notevole contenuto tecnologico e
carattere innovativo.
IN ADEMPIMENTO  dell’ ’art.3, c.2, lett. a), del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, da
attuare  nel  pieno  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività,  e
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
di pubblicità nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
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DETERMINA

Art. 1

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

Art. 2  Categoria merceologica 

Il servizio in oggetto della presente determina ha le seguenti specifiche: 

-  Sgombero locale Aula 2 A6 (audio-visivi)  situata al  secondo piano del  corpo A dell’Istituto e
relativo smaltimento degli arredi in essere.

_ Trasloco degli arredi siti nell’ aula 1c4 situata al primo piano del corpo C dell’Istituto al magazzino
ubicato al  piano terra corpo C ( TC3 ).

 Pertanto il raggiungimento dell’obiettivo è condizione essenziale per la regolarità dell’ esecuzione
secondo quanto descritto nell’ambito del progetto FESR “10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-45 ”, 

L’esecuzione del servizio sarà formalizzato mediante certificazione di regolare attuazione dei lavori
sottoscritta dalle parti.

Art. 3 -  Importo del servizio

L’importo complessivo oggetto della spesa per il servizio di cui all’art.2 è stabilito in € 1.000,00 al
netto d’ IVA al 22% (Euro 1.220,00 -  milleduecentoventi IVA inclusa) 
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Art 4 . Criterio di individuazione dei fornitori

Si procede all’affidamento diretto a favore del fornitore  CUBO TRASLOCHI snc  di Lo Cicero
Francesco e C.snc previa indagine di mercato  (PROT.  n.7436 del 24/11/2017) con preventivo
acquisito  al  n.  di  PROT.  7869  del  11/12/2017  e  pubblicato  in  data  27/12/2017.al  link
http://www.iistorriani.gov.it/pvw/app/CRIT0004/pvw_sito.php?
sede_codice=CRIT0004&page=1936858

Art. 4 - Criterio di scelta

Il criterio di scelta del contraente è quello del “minor prezzo” rispetto all’indagine di mercato PROT
n.7436 del 24/11/2017. Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le 
responsabilità penali e gli effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula
del contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 5 - Requisiti dei concorrenti 

Possono partecipare alla selezione solo le imprese che siano in possesso dei requisiti di ordine
soggettivo richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento .Si rinvia  all’art. 80 D.Lgs.
150/2015 per i casi di esclusione e per i seguenti  : 

 la  ditta  non deve trovarsi  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione coatta,  di  concordato
preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267,  o  di  altra  procedura  concorsuale,  o  altra  situazione  equivalente  secondo  la
legislazione del  Paese di  stabilimento,  e che non sono in  corso procedimenti  per  la
dichiarazione di una di tali situazioni; 

 nei confronti del legale responsabile non deve essere pendente alcun procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 159/11 o
di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/11; 

 nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto b) non deve esser stata pronunciata
sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato  o  emesso  decreto  penale  di  condanna
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divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale, e non deve esser stata pronunciata sentenza passata in giudicato
per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18. 

 l’Impresa non deve aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della
legge del 19 marzo 1990, n. 55; 

 l’Impresa non deve aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai
dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici; 

 l’Impresa non deve aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni  affidate dall’Amministrazione o un errore grave nell’esercizio  della  propria
attività professionale; 

 l’Impresa non deve aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

 l’Impresa - nell'anno 2017 – non deve aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento
dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici; 

 L’Impresa  non  deve  aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle
norme  in  materia  di  contributi  previdenziali  e  assistenziali,  secondo  la  legislazione
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

 ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 l’Impresa deve essere in regola
con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

 nei confronti dell’Impresa non deve esser stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il
divieto  di  contrattare  con  la  Pubblica  Amministrazione  compresi  i  provvedimenti
interdittivi di cui  all'articolo 36-bis,  comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

 pur in assenza di un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67
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del D.Lgs. 159/11 il titolare dell’impresa non deve esser stato vittima dei reati previsti e
puniti  dagli  articoli  317 e 629 del  codice penale aggravati  ai  sensi  dell’articolo 7 del
decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio
1991, n. 203 o, in caso contrario, ne deve aver denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria; 

 con riferimento al comma 1, lett. m-quater dell’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006, non
deve trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. rispetto ad alcun
soggetto e deve aver formulato l’offerta autonomamente. 

Pena esclusione dalla fornitura l'impresa Aggiudicataria dovrà dimostrare il possesso dei seguenti
requisiti di ordine tecnico-professionale (di cui all’art. 42 del D.lgs. 163/2006):

●  L'impresa deve essere in grado di produrre fatturazione elettronica.

L’impresa dovrà dichiarare di provvedere in proprio alla realizzazione del servizio e di attenersi alle
norme di sicurezza sul lavoro previste dal  D.lgs.  9 aprile 2008,  n. 81 TESTO UNICO SULLA
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

TEMPO PREVISTO DI AGGIUDICAZIONE 

L’ordine si formalizzerà a seguito della pubblicazione. Il presente provvedimento sarà 
pubblicato all' ALBO PRETORIO e sul portale nella sezione AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE.

Art. 6 
Ai  sensi  dell’art.  31 del  D.Lgs.  18 aprile  2016 n.  50 e  dell’art.  5  della  legge 241/1990,  viene
nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Roberta Mozzi.

      f.to Digitalmente da
Il Dirigente Scolastico

Roberta  Mozzi
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