
 
 

Manifestazione di interessi per la selezione di operatori economici che offrano servizi (ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50 e s.m.i.) di piccoli adattamenti edilizi per la manutenzione ordinaria/straordinaria necessari al recupero 
di spazi/ambienti e renderli funzionali alla didattica nel rispetto delle norme dettate dall’emergenza COVID ai sensi della 

nota del MIUR n. 1033 del 29 maggio 2020 di cui all’ Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – 
“Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza 

dell’anno scolastico 2020/2021”. 
 

 
 
Prot. N. 3408 del 17-06-2020           Corigliano Rossano (CS) 

DETERMINA A CONTRARRE 

IL  DI RIGE NTE SC OLAST ICO 

VISTA la copertura finanziaria proveniente da risorse MIUR nota n. 1033 del 29 maggio 2020 di cui all’ Art. 231 del 
D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni 
scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”. Dotazioni 
finanziarie per la ripresa dell’attività didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in 
sicurezza, degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, presso le istituzioni scolastiche statali 
e paritarie. Prime istruzioni operative per le istituzioni scolastiche ed educative statali. 

VISTA la delibera n. 20 del Consiglio di Istituto della seduta del 10-06-2020; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. N. 3217 del 10-06-2020 delle somme ammesse al finanziamento. 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 AGOSTO 2018 n. 129, concernente " Regolamento recante le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
Legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTO l’art.1 comma 512 legge n.208.2015 che impone alle Istituzioni Scolastiche di provvedere ai propri 
approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite 
CONSIP spa attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le 
esigenze essenziali poste dagli appalti  da affidare, o comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione 
da CONSIP e rappresentato dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione:  

CONSIDERATA l’insussistenza di Convenzioni CONSIP comprendenti i servizi oggetto della fornitura utilizzabili per 
soddisfare le esigenze specifiche dell’istituzione scolastica, con la conseguente necessità di ricorrere ad 
operatore economico tramite manifestazione di interessi e valutazione del miglio preventivo; 

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017) e ss.mm.ii. 

RILEVATA   la necessità di impiegare n.  1 operatore economico esterni per svolgere attività di manutenzione 
ordinaria/straordinaria necessarie al recupero di spazi/ambienti e renderli funzionali alla didattica nel rispetto 
delle norme dettate dall’emergenza COVID 

RAVVISATA la necessità di procedere all’individuazione di tale figura con priorità al personale interno/esterno di questa 
istituzione scolastica purché in possesso dei requisiti, 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture (ex 
art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.) di piccoli adattamenti edilizi per la manutenzione 
ordinaria/straordinaria necessari al recupero di spazi/ambienti e renderli funzionali alla didattica nel rispetto 
delle norme dettate dall’emergenza COVID 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 DECRETA

Art. 1 Oggetto 
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione sotto soglia (ai sensi dell’ art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 
s.m.i.) per l’affidamento della fornitura, di piccoli adattamenti edilizi per la manutenzione ordinaria necessari al recupero di 
spazi/ambienti e renderli funzionali alla didattica nel rispetto delle norme dettate dall’emergenza COVID di cui all’ Art. 231 
del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali 
e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”. 

CIG: Z8C2DDEDBE 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di mercato e verranno invitati a 
seguito di presentazione di “Istanza di manifestazione d’interesse” per partecipare alla gara e a condizioni che l’impresa sia 
presenti nella piattaforma di acquisti in rete (MEPA) e rispetti i requisiti richiesti nella manifestazione di interessi. 

La stazione appaltante, si riserva la possibilità di ridurre il numero di operatori mediante sorteggio pubblico per raggiungere il 
numero di tre, qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero 
superiore a 3 (tre). Se si renderà necessario effettuare necessario il sorteggio pubblico per l’individuazione delle ditte, tale 
sorteggio sarà effettuato alle ore 08:30 del giorno lavorativo successivo alla data di scadenza del presente avviso pubblico. 

La stazione appaltante, inoltre, si riserva di integrare il numero di operatori mediante sorteggio pubblico tra gli operatori 
presenti sulla piattaforma acquisti in rete MEPA per raggiungere il numero di tre, qualora gli operatori economici in possesso 
dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero inferiore a 3 (Tre). 

Art. 2 Modalità di espletamento della fornitura e criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto, previa valutazione del miglior preventivo da parte degli 
operatori economici che presenteranno domanda di partecipazione alla manifestazione di interessi con il criterio dell’offerta 
con il minor prezzo, ai sensi dall’Art. 95 – D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. 

Art. 3 Importo 
Gli importi di spesa per la fornitura di cui trattasi sono così di seguito esposti  (progetto richiesto nella formula "chiavi in 
mano" comprensiva di tutte le forniture di servizi e beni): 

IMPORTI 
DESCRIZIONE SERVIZIO / PRODOTTO IMPORTO A BASE D’ASTA IVA 

INCLUSA 
Piccoli adattamenti edilizi di manutenzione ordinaria/straordinaria da svolgere 
nei plessi dell’Istituzione Scolastica (Opere murarie/Elettriche/Idrauliche/…) 

€ 22.000,00 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del 
corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente 
contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 D.L.gs 50/2016. 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 
l’aggiudicatario. 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 
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 Dott.ssa Giuseppina Silvana SAPIA Dirigente Scolastico dell’Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giuseppina Silvana SAPIA  

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