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Prot e data vedi segnatura

OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016.
Affidamento del servizio di assistenza specialistica scolastica per gli alunni diversamente abili
dell’Istituto Teodosio Rossi, in ossequio alle previsioni contenute nell’art. 36, comma 2, lett. b) del
D. Lgs. n.50/2016, preceduto da indagine di mercato. Indizione di gara ed approvazione schemi di
avviso di indagine, di Modello A di adesione ed autocertificazione dei requisiti generali e speciali
,di Modello B di possesso dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, di lettera di invito a
procedura negoziata e relativa modulistica.

La Dirigente scolastica
Premesso:
 che l’art. 43, comma 1, del Decreto MIUR n.129 del 28.08.2018 (Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, pubblicato in G.U. n.267 del 16-11-2018), in vigore
a far data dal 17.11.2018, riconosce che “le istituzioni scolastiche per il raggiungimento e
nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena capacita' ed autonomia negoziale, fatte
salve le limitazioni specifiche previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente”;
 che la Regione Lazio ha pubblicato un avviso pubblico, il n. G04340 del 09/04/2019, avente ad
oggetto il progetto dal titolo “azioni dirette all’integrazione ed inclusione educativa in favore degli
alunni con disabilità o in situazione di svantaggio – assistenza specialistica anno scolastico
2019/2020” cui l’Istituto Teodosio Rossi ha aderito;
 che il finanziamento del servizio all’Istituto è stato concesso giusta determina regionale del
19/06/2019 n. G08298 per un importo di € 75.669,20;
 che con delibera del Consiglio d’Istituto n.56 del 06.07.2019 è stato dato mandato alla Dirigente
Scolastica di dare esecuzione all’affidamento nel rispetto del progetto di finanziamento e delle
direttive impartite dal predetto Consiglio;
 Che l’art. 7, comma 2, Legge n. 94/2012 di conversione al D.L. n 52/2012 recante ”Disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche
devono ricorrere al ME.PA. o ad altri Mercati Elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
 Che l’affidamento sarà espletato sul M.E.P.A. poiché è presente sul mercato elettronico il prodotto
richiesto, mediante indizione di una procedura negoziata previa consultazione per i servizi e le
forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di apposita indagine di
mercato, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
 Che è stato elaborato il seguente progetto costituito dai seguenti documenti:

Capitolato speciale d’appalto;
Avviso pubblico di indagine di mercato per l’espletamento di procedura negoziata;
Modulo A per manifestazione di interesse;
Modulo B di dichiarazione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 per la manifestazione di
interesse;
5. Lettera di invito;
6. Modulo A di autocertificazione del possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di
capacità economico - finanziaria e tecnico – professionale;
7. Modulo B di dichiarazione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 per procedura negoziata;
8. Modulo C di presentazione di offerta in A.T.I.;
9. Modulo D1 di Offerta tecnica;
10. Modulo D2 di Offerta economica;
11. Modulo E di concorrente dichiarante l’avvalimento;
12. Modulo F di impresa ausiliaria in avvalimento;
13. Modulo G di autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente
competente;
14. Modulo “DGUE” in formato elettronico e pdf;
1.
2.
3.
4.

Visto il D.Lgs n. 50/2016 ed in particolare gli art 30,35, 36, 95 e 97;
Decreta
1. di determinarsi a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. e, per
l’effetto, di indire, per l’appalto del servizio in oggetto, una procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art 95,
comma 2 e comma 3 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 per un corrispettivo complessivo di €
75.669,20, IVA esclusa;
2. di approvare la seguente documentazione, che allegata alla presente ne forma parte integrante
e sostanziale:
 Capitolato speciale d’appalto;
 Avviso pubblico di indagine di mercato per l’espletamento di procedura negoziata;
 Modulo A per manifestazione di interesse
 Modulo B di dichiarazione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 per la manifestazione di
interesse:
 Lettera di invito;
 Modulo A di autocertificazione del possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di
capacità economico - finanziaria e tecnico – professionale;
 Modulo B di dichiarazione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 per procedura negoziata;
 Modulo C di presentazione di offerta in A.T.I.;
 Modulo D1 di Offerta tecnica;
 Modulo D2 di Offerta economica;
 Modulo E di concorrente dichiarante l’avvalimento;
 Modulo F di impresa ausiliaria in avvalimento;
 Modulo G di autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente
competente;
 Modulo “DGUE” in formato elettronico e pdf;
3. di dare atto che l’avviso di indagine verrà pubblicato su albo pretorio online –sezione
amministrazione trasparente – e sito internet scolastico per almeno 15 giorni consecutivi;
4. di dare atto che l’affidamento avverrà all’esito dei controlli di regolarità contributiva ed assenza
di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione in capo all’aggiudicatario;
5. di garantire, ai sensi del regolamento europeo n.679/2016 sulla protezione dei dati personali in
vigore a far data dal 25.05.2018, che l’atto non contiene dati personali o sensibili;
6. di dare atto, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione

“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo14 marzo 2013, n.33;
7. di dare atto che la consegna del servizio avverrà a far data dall’aggiudicazione ovvero nelle
more del perfezionamento della procedura di stipula del contratto in modalità telematica sul
portale del ME.PA. (mercato elettronico della pubblica amministrazione) presso CONSIP
S.p.A. ricorrendo l’ipotesi contemplata dall’art. 32, comma 10), lett.b), del D.lgs. 50/2016.

La dirigente scolastica
Dott.ssa Anna Maria Bilancia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D. L.gs n.39 del 12/02/1993

