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Agli atti - Fascicolo progetto 

 
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";  
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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.;  

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 ; 
CONSIDERATA  l’esigenza di procedere all’affidamento del servizio in oggetto ad operatori 

economici operanti sul mercato di comprovata esperienza e capacità in 
relazione al valore della commessa; 

TENUTO CONTO che l'operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e dei requisiti minimi di 
idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e delle capacità 
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tecniche e professionali come meglio dettagliati nell'Avviso di manifestazione 
di interesse e, più precisamente, nella Lettera d'invito e relativi allegati; 

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

DETERMINA 
 

Ai sensi ai sensi  dell’ art. 36 del D.lgs . n. 50/2016 e successiva deroga comma 912 art. 1 della 
legge di bilancio 2019, di dare avvio all’espletamento di apposita gara nella forma della procedura 
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori, da aggiudicare sulla base 
dell’offerta più bassa; 
 
Di procedere mediante manifestazione di interesse di cui si approvano gli atti, all’individuazione di 
un minimo di dieci ditte in possesso dei requisiti organizzativi tecnici e di esperienza da invitare alla 
procedura di gara, al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel 
settore oggetto della gara, considerato che tali requisiti saranno comunque proporzionati all’oggetto 
dell’appalto e tali da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza e rotazione. 
 
 Saranno presi in considerazione tutte le manifestazioni pervenute, purché in possesso dei requisiti 
richiesti. 
 
E’ fatta salva la facoltà  per l’Istituto di scegliere ulteriori  operatori da invitare qualora non sia 
pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse tali da garantire che la procedura si 
svolga con il numero minimo di operatori ritenuto congruo dalla Stazione Appaltante che è pari a 
quello minimo previsto dal Codice degli appalti e successive modifiche.  
 
di procedere alla selezione della migliore offerta mediante il criterio dell’offerta più bassa; 
 
di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 12 del 
decreto legislativo 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto; 
 
di dare atto che lo svolgimento della commessa in oggetto, dovrà avvenire nel rispetto delle 
condizioni contenute nel disciplinare di gara allegato alla lettera d’invito e nel rispetto della 
normativa vigente; 
 
Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del decreto 
legislativo 50/2016. 
 
Responsabile unico del procedimento (R.U.P.) è il Dirigente Scolastico prof.ssa Vita Maria Surico 
ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016. 
 
La presente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’albo dell’Istituto, 
Amministrazione trasparente e mediante pubblicazione sul sito web della scuola. 
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