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Priverno, Prot. e data vedi segnatura

OGGETTO: 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. Proroga termini di
pubblicazione dell’ avviso di indagine di mercato e della relativa modulistica. CUP:
B13H19000600002; CIG: 7982868711.

La Dirigente scolastica
Premesso:
 Che, giusta determina prot. n. 4470.V.10 del 18.07.2019, l’Istituto ISISS Teodosio Rossi di
Priverno si è determinato a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e, per
l’effetto, ha indetto, per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica scolastica per gli
alunni diversamente abili dello stesso, una gara a mezzo procedura negoziata come prevista e
disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.50/2016, preceduta da indagine di mercato
 Che l’avviso di indagine è stato pubblicato su albo pretorio online –sezione amministrazione
trasparente – e sito internet scolastico a far data dal 18.07.2019 per 15 giorni consecutivi;
 Che il termine di presentazione delle domande di adesione all’indagine di mercato è fissato al
02.08.2019,ore 13:00;
 Che è pervenuta una sola candidatura alla data odierna;
 Che l'art. 79 del Codice dei contratti (D. Lgs. n. 50/2016) sancisce la facoltà delle stazioni
appaltanti di prorogare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione come delle
offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le
informazioni necessarie alla preparazione delle offerte;
 Che è nelle intenzioni di questo Istituto di prorogare i termini di pubblicazione dell’avviso di
indagine al fine di consentire la massima partecipazione ad un appalto che si ritiene di strategica
importanza per il perseguimento degli obiettivi di questo ente scolastico;
 Che si ritiene pertanto di dover concedere una proroga di 10 giorni rispetto alla scadenza fissata
per il 02.08.2019 con nuovo termine di scadenza fissato al 12.08.2019, ritenendosi questo lasso di
tempo aggiuntivo come idoneo a consentire una più ampia e consapevole partecipazione alle
imprese interessate senza pregiudizio delle ragioni dell’ente legate alla tempestività
dell’affidamento;
Tutto ciò premesso

DETERMINA
1. di approvare, come effettivamente approva, tutto quanto espresso in premessa e, per l’effetto,
di dover concedere una proroga di 10 giorni rispetto alla scadenza fissata per il 02.08.2019

con nuovo termine di scadenza fissato al 12.08.2019 per presentazione delle domande di
adesione all’indagine di mercato indetta relativamente all’affidamento del servizio in oggetto
sull’assunto che si ritiene i questo lasso di tempo aggiuntivo come idoneo a consentire una più
ampia e consapevole partecipazione alle imprese interessate senza pregiudizio delle ragioni
dell’ente legate alla tempestività dell’affidamento;
2. di dare atto che l’avviso di indagine verrà resterà pubblicato su albo pretorio online –sezione
amministrazione trasparente – e sito internet scolastico per ulteriori 10 giorni consecutivi
ovvero fino al 12.08.2019 ore 13:00;
3. 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;
4. 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.
La dirigente scolastica
Dott.ssa Anna Maria Bilancia
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