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Roma, 12 giugno 2018

DETERMINA N. 100
Oggetto: determina avvio procedura per utilizzo locali per attivazione di un laboratorio
didattico di Musica, per l’anno scolastico 2018/19 , scuola primaria e scuola dell’infanzia Papa
Wojtyla , via Soriso 41 e XXI Aprile Via Luca Passi, 57 -Roma

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art.32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 , il quale dispone che “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato l’interesse dell’Istituzione Scolastica a dotare l’istituto di un laboratorio didattico di
Musica ;
Considerato che il laboratorio in oggetto costituisce da anni parte integrante dell’Offerta Formativa
dell’Istituto;
Considerate le richieste e le necessità delle famiglie;
Considerato che il procedimento di scelta del concessionario deve garantire il rispetto dei principi
di concorrenza, economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, imparzialità e
non discriminazione;
Preso atto che non sono attive, ad oggi, convenzioni Consip di cui all’art.26, comma 1 legge
488/1999 aventi per oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla procedura di
approvvigionamento;
Visto il D.I. 44/2001;
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 90 del 9 febbraio 2018 di approvazione del Programma
Annuale per l’esercizio finanziario 2018 ;
Considerato che trattasi di un contratto di concessione sotto soglia del valore stimato al di sotto dei
1.000,00;
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016;

Visto l’art.35 del D.Lgs n. 50 relativo al rispetto del principio di rotazione degli inviti negli appalti sotto
soglia;
Viste le linee guida n.4, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097
del 26/10/2016;
Considerato che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto previa
consultazione di almeno tre operatori economici;
Ritenuto che la individuazione degli operatori economici da invitare sarà effettuata tramite la pubblicazione
per almeno sette giorni sul sito scolastico di un avviso a manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla
procedura finalizzata alla successiva negoziazione per l’affidamento della concessione in oggetto;
Dato atto che, come da art. 3.1.1 delle linee guida ANAC n. 4 le imprese da invitare a presentare offerta
saranno individuate mediante acquisizione di informazioni, dati, documenti volti ad identificare le soluzioni
presenti sul mercato;
Ritenuto il servizio coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con il Programma Annuale ;
Visto il CIG ZEB23F49DC

acquisito da questa stazione appaltante
DETERMINA

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2) L’avvio della procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto di norme tra l’art.34 del D.I. n.44
/2001 e l’art.36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016 , per la fornitura del servizio in oggetto
mediante lettera di invito a tre operatori economici;
3) Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
4) la durata della concessione è di un (1) anno;
5) il valore presunto della concessione è inferiore a 1.000,00 euro;
6) è stabilito un contributo di concessione annuale a favore dell’Istituzione Scolastica;
7) ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art.5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Daniela Porfiri.

Il Dirigente Scolastico
Daniela Porfiri
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93)

