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Oggetto: Determina aggiudicazione provvisoria relativa alla 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.;  

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 
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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.; 

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; 

VISTA la lettera invito a presentare l'offerta del 27 giugno 2019; 
VISTO il verbale di apertura delle buste del giorno 30 ottobre 2019; 
VISTA  la nota data 31 ottobre 2019 della ditta S.M. EDILIZIA srl con la quale si 

chiede la riammissione della ditta   in base alle sentenze del TAR Molise  n. 
182/2014; TAR Brescia  n. 905/2012; TAR Lazio Latina n. 354/2003. 
Consiglio di Stato n. 1724/2001; 

RICONOSCIUTI fondati i motivi addotti; 
  

DETERMINA  
 

1. La riammissione della ditta S.M. Edilizia srl  alla gara  per la "Realizzazione RISTORANTE 
DIDATTICO" 

2. Di collocare la suddetta Ditta al posto n. 1 con una riduzione del 36,749 % dell'importo a 
base d'asta; 

3. La graduatoria provvisoria risulta essere pertanto: 
1. S.M. EDILIZIA srl    
2. IMCA srl 
3. ABILEGNO srl 
4. TELIA COSTRUZIONI srl 
5. COEMA srl 
6. EDIL MERIDIONALE COSTRUZIONI  
7. MARIANI Nicola 
8. IMPRECOS 
9. LA VALLE COSTRUZIONI 
10. PM COSTRUZIONI srl 
11. CATALDI RESTAURI srl 
12. FERRARESE COSTRUZIONI srl 
13. ITL CONSUL COSTRUZIONI 
14. ELECTRA srl 
15. COLANINNO  COSTRUZIONI srl 
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16. BITELLA  srl 
17. LEGNOLANDIA  srl      

4. di procedere all'aggiudicazione provvisoria  all' operatore economico S.M. Edilizia srl  di 
Altamura (BA) 

5. Di procedere alla pubblicazione all'albo on line dell'istituto della  presente Determinazione. 
6. Avverso il presente atto è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla pubblicazione all'albo. 

 
 

        


