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Oggetto: Determina per procedura negoziata, secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta 

più bassa (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), per la realizzazione di lavori e 
fornitura di opere e servizi, del progetto  dal titolo "RISTORANTE  DIDATTICO "  

 
codice CUP  :  G82H18000110005 
Codice CIG:    74769752F6 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO   il R.D. 18 novembre 1923, N. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento 
approvato con R.D. 23 maggio 1924, N. 827 e ss.mm.ii;  

VISTA   la legge 7 agosto 1990, N. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 
ss.mm.ii.;  

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, N. 275, concernente 
il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, N. 59;  

VISTA   la legge 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 decreto n. 129 del 28/08/2018 Regolamento concernente le “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche”definito “Nuovo regolamento di contabilità";  

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, N. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 
Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO   il nuovo Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici ‐ 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;  
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VISTO  in particolare  l'art. 32 comma 2 del D.L.gs 50/2016, il quale dispone che 
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e rispettive offerte;  

VISTO  il provvedimento del 1 marzo 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC) “Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50" 
recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
informazione e gestione degli elenchi di operatori economici''; 

PRESO ATTO    che tra le iniziative di acquisto in corso da parte della CONSIP s.p.a., 
affidataria dell’assistenza nella    pianificazione e nel monitoraggio dei 
fabbisogni di beni e servizi per conto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e delle altre Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 26 della legge 
n.488 del 1999, non è contemplata la categoria del servizio in oggetto e che il 
servizio come descritto non risulta disponibile fra gli strumenti ammessi a 
disposizione dal mercato elettronico delle P.A.; 

RITENUTO congruo determinare, quale importo massimo del valore complessivo del 
servizio la somma di euro 290.00,00 (duecentonovantamila/00) di cui: 
Importo dei lavori a base d’asta è di € 290.000,00 IVA esclusa; 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  di € 5.527,26; 

RITENUTO  dover procedere sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 
95, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO  l’art. 1 comma 912 della Legge di Bilancio 2019 che  nelle more di una 
complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni 
appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono 
procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro 
e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, 
ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al 
comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o 
superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro applicando quindi una 
procedura negoziata, previa  consultazione, ove esistenti, di almeno  dieci 
operatori economici; 

VISTO il Programma Annuale per l'e.f. 2019 che prevede il Progetto P2 "Ristorante 
didattico"; 

VISTO  il Progetto esecutivo elaborato dall'arch. Luigi CAPPELLI ; 
VISTA  la propria Determina   prot. n.4286 del 05/06/2019 con la quale si indice la  

manifestazione di interesse con procedura negoziata di gara senza bando 
previa consultazione di operatori economici individuati sulla base di 
manifestazione di interesse dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 36 del 
D.Lgs. 50/2016; 

PRESO ATTO che alla data del 25 giugno 2019, data di scadenza della presentazione della 
manifestazione di interesse, sono pervenute n. 34 richieste di invito a 
partecipare alla procedura negoziata; 

VISTO  il verbale della Commissione per la valutazione delle manifestazioni di 
interesse dal quale si evince che tutte e 34 le richieste  vengono accolte; 

RICONOSCIUTA   la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell' art. 95, comma 12 
del D.lgs. n. 50/2016 qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all'oggetto del contratto così come di procedere all'aggiudicazione 
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in caso di unica offerta presentata ove considerata valida, conveniente ed 
idonea in relazione all'oggetto del contratto 

TENUTO CONTO  che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
 

DETERMINA  
 

1. Di procedere all'invio della Lettera invito per la presentazione della migliore offerta 
economica per la realizzazione  di u Ristorante Didattico; 

2. Di invitare tutte e 34 le ditte che  hanno manifestazione l'interesse a partecipare; 
3. Di dare quale termine di presentazione il giorno 20 luglio 21019; 
4. La procedura di affidamento è quella del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del 

D.lgs. n. 50/2016; 
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