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Prot. N. 1330
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

Oggetto: Determina a contrarre - Affidamento del Servizio di
portierato/guardiania non armata - Procedura aperta con pubblicazione del Bando
su MEPA, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera A) – D.Lgs. 50/2016 –
Aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art.95 comma 2- D.Lgs. 50/2016
Codice identificativo gara (CIG) Z6F2814645
VISTO

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 ;
VISTO
il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO
l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO
il Decreto Ministeriale n. 129 del 28/8/2018, concernente “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
VISTE
le linee guida dell'Autorità nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) approvate con
delibera n.1097 del 26/10/2016 sulle "Procedura per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
VISTO
Il regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di
beni e forniture approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n.6 del 05/02/2019;
VISTO
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTO
Il Programma Annuale 2019 e successive variazioni ed integrazioni;
VISTA
L’esigenza di affidare il Servizio di portierato/guardiania non armata per il triennio
2019-20 dal 01/9/2019 al 31/8/2022;
ACCERTATO Che i beni e servizi richiesti non sono disponibili nelle convenzioni quadro
CONSIP per qualità e quantità;
CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta, ricompreso nel limite di cui
all’art. 36 del D.lgs. n.502016 e all’art.7 del Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali;
VISTI i cataloghi delle aziende disponibili sul portale Aquistinretepa del MEF;
DECRETA
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Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di procedere all’avvio di una RDO con Aziende accreditate presso il portale Aquistinretepa del
MEF ai fini della fornitura di un Servizio di portierato/guardiania non armata dal 01/9/2019 al
31/8/2022, previa delibera del Consiglio d’Istituto per l’affidamento del servizio triennale;
Art. 3
Di impegnare, per le finalità di cui sopra, l’importo orario del servizio da espletare per una somma
presumibile di €.14,00 (importo base di richiesta preventivo) escluso IVA e comprensivi di oneri
per la sicurezza, a carico del Piano Annuale 2019, codice progetto A3-2 Attività extrascolastica che
presenta la necessaria disponibilità;
Art. 4
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico nella persona del Dott. Giovanni
De Rosa.
Art. 5
Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa presumibile di €.14,00 (importo base di
richiesta preventivo) escluso IVA e comprensivi di oneri per la sicurezza escluso IVA di cui alla
presente determina, al relativo progetto/attività di bilancio.
Casoria,10/4/2019
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