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Pianezza il 06/07/2020 
Prot. nr. 2538/2020 

Spett. Ditta   
IDEA C’E’ s.n.c. Società 

Multiservizi 
Sito internet della scuola 
Albo on-line 
Amministrazione trasparente 

 

Oggetto: Determina di aggiudicazione per lavori di tinteggiatura di nr. 1 aula, compresi n. 6 infissi, sistemazione 
della pavimentazione esistente, sostituzione di n. 2 prese elettriche con n.2 prese P40 schuko universali; 
interventi finalizzati alla realizzazione del progetto "AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD – 
AZIONE #7- Avviso 27 novembre 2018, prot. 30562", nonché da intendersi quale manutenzione del 
laboratorio/spazio di apprendimento innovativo per la ripresa in sicurezza dell'attività scolastica 2020/21. 
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs n. 50/2016, con aggiudicazione mediante criterio del minor 
prezzo ai sensi dell'art.95 c.4.  

 

CIG: ZB62A94DA8  

CUP: E85F19001440005 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto    l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD – AZIONE #7- Avviso 27 novembre 2018, prot. 30562– Piano 

Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

Vista  la delibera del collegio dei docenti n° 46 del 18/12/2018 di approvazione alla partecipazione al 

progetto; 

Vista la delibera n° 94 del Consiglio d’Istituto del 20/12/2018 di adozione del progetto nell’ambito del 

PNSD e la delibera n° 12 del 4/2/2019 di approvazione del Programma Annuale 2019; 

Vista la comunicazione MIUR n. 1597 del 08/11/2019 di ammissione al finanziamento del progetto 

presentato; 

Visto il decreto di assunzione a bilancio prot.4951 del 18.11.2019 e l’approvazione del Programma 

Annuale 2020 da parte del Consiglio di Istituto del 22.1.2020; 

Vista la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;   

Visto il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della Legge 107 del 13 luglio 2015”;  

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'art. 

25, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. 107/2015 e dagli articoli 3 e 

44 del succitato D.I. 129/2018;   
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Vista La L. 241/1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

Visto il D.Lgs. 50/2016, in particolare l'art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre, l'art. 80 in 

materia di motivi di esclusione dell'operatore economico per mancanza dei requisiti di ordine 

generale e l’85 sul Documento Unico di Gara Europeo;  

Visti l'art. 36 c. 2) lett, a) del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di affidamento di forniture e 

servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori ad € 40.000,00 e art. 46 del D.I. 129/2018 se 

e in quanto compatibile; 

Viste le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n.206 del 1 marzo 2018, 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», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta 

dell’affidatario in via diretta, «*…+ la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini 

di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi 

praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o 

più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di 

concorrenza»;   

Visto l'art. 37 c. 1) del D. Lgs. 50/2016 in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze 

che prevede l'avvio di procedure autonome per fornitura di beni e servizi sotto la soglia di € 

40.000,00 anche senza la qualificazione necessaria prevista dall'art. 38; 

Visto l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano 

le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, 

dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività 

negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 

10.000,00 euro»;  

Visto il Regolamento di istituto per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture (ai sensi dell’art. 45 c.2, 

lettera A del D.I. 129/2018), deliberato nella seduta del Consiglio di Istituto del 13.3.2019 che, nel 

rispetto di quanto sopra, all'art.1 comma 3 dispone che «Per affidamenti di lavori, servizi e 

forniture, di importo superiore a 1.000,00 € fino a 10.000,00 €, IVA esclusa, si procede mediante 

affidamento diretto a cura del Dirigente scolastico»;  

Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario inferiore ad €10.000 e comunque ad 

€40.000, la procedura per l’acquisizione in affidamento diretto dei servizi/forniture ricorrendo 

comunque all'indagine di mercato, da svolgersi mediante confronto dei preventivi di spesa;  

Ritenuto pertanto, di dover invitare una selezione di operatori a far pervenire detti preventivi; 

Visto l'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 in materia di criteri di aggiudicazione della gara nello specifico il c. 4 

lett, c) e b) che prevede che per le forniture di beni e servizi inferiori ad € 40.000,00 e comunque 

sotto le soglie previste dall'art. 35 può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso; 

Visto  il bando pubblico nr. 2381 del 23/06/2020 e le offerte pervenute entro la scadenza (ore 12:00 del 
4/07/2020); 

Visto il verbale prot. 2535/2020 del 6.7.2020, redatto dall’apposita Commissione tecnica per la valutazione 
delle proposte pervenute, nominata con determina n. 1531/2020  del 4/07/2020; 
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Considerato che quest’ultima, riunitasi il 6/07/2020 come da verbale di cui sopra, ha individuato l’offerta 
vincitrice, secondo il criterio del prezzo più basso così come previsto dal bando, che è risulta essere 
quella della ditta  L’IDEA C’E’ s.n.c. Società Multiservizi di Marabotto Roberto, Ferri Alessandro, Giove 
Dino  presentata il 3 luglio 2020 con prot. n. 2500/2020, pari ad € 2879,40 IVA compresa; 

Ritenuto pertanto, di dover affidare i lavori alla ditta L’IDEA C’E’ s.n.c. Società Multiservizi di Marabotto Roberto, 
Ferri Alessandro, Giove Dino; 

Ricordato che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure 
urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, 
e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

Ricordato altresì, che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo una volta ultimate, con 
esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità generale e speciale in capo 
all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

Ritenuto che nel caso di specie, non trova applicazione il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 
50/2016, in quanto ricorre la causa di esclusione prevista dal comma 10, lett.b) del medesimo articolo, 
trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a); 

 

DETERMINA 
1. di approvare l'esito delle operazioni di gara relative alla procedura per l'affidamento dei lavori di 
tinteggiatura di nr. 1 aula, compresi n. 6 infissi, sistemazione della pavimentazione esistente, sostituzione di n. 2 
prese elettriche con n.2 prese P40 schuko universali tramite bando pubblico.  

2. CIG: ZB62A94DA8 CUP: E85F19001440005 prot. 2381del 23/06/2020; 

3. di dichiarare aggiudicatario in via definitiva l'operatore economico L’IDEA C’E’ s.n.c. Società Multiservizi di 
Marabotto Roberto, Ferri Alessandro, Giove Dino  per un importo contrattuale complessivo delle prestazioni pari a 
€ 2879,40 (IVA inclusa).  

4. di attestare che l'offerta, nel rispetto dei criteri di valutazione prescritti nel bando, è risultata essere la più 
bassa e coerente con le esigenze dell'istituzione; 

5. di autorizzare la spesa complessiva €2879,40 IVA inclusa da imputare sul capitolo P0401, voce 3/14/001 fino 
a capienza dello stesso e, per l’eccedenza, sul capitolo A0107, voce 4/04/003; 

6. di avviare le procedure per la stipula del contratto, da concordare con l'aggiudicatario; 

7. di nominare il Responsabile Unico del Procedimento, Prof. Valter Careglio ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016 Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

8. di dare conoscenza della presente Determina all'Operatore economico aggiudicatario; 

9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on line e in Amministrazione Trasparente sul sito web 
dell'istituto: www.iisdalmasso.edu.it; 

 
L'atto, essendo definitivo, potrà essere impugnato soltanto con ricorso al TAR o in alternativa, al Capo di Stato, 
rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 
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