ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ANTONIO MEUCCI”
” Via Marina Vecchia, 230 54100 MASSA (MS)
Tel. 0585 252708 - fax 0585 251012
C.F. 80002760454 – Codice Univoco UFFET5
www.meuccimassa.gov.it msis01800l@pec.istruzione.it –
msis01800l@istruzione.it

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEL
SERVIZIO DI FORNITURA OSE PER L’A.S. 2021 - 2022

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PREMESSO che con il presente avviso si intende acquisire manifestazioni d’interesse
all’individuazione del soggetto a cui affidare il servizio di cui all’oggetto. Dette manifestazioni hanno
unicamente lo scopo di comunicare all’Amministrazione procedente la disponibilità ad essere invitati
a presentare eventuali offerte;
VISTO che la presente manifestazione, preordinata alla conoscenza di operatori interessati nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, non si
configura come procedura concorsuale, para concorsuale o di evidenza pubblica, né assegna il diritto
di successivo invito alla procedura;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO Il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici” integrato dal D.lgs n.
56/2017 e da ultimo dal D.lgs n. 32/2019 C.d. Sblocca Cantieri.
VISTO l’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 “contratti sotto soglia di
rilevanza Europea” e successive modificazioni;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs 50/2016 che prevede che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
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VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n.17 del 07/01/2019, con la quale è stato approvato il
PTOF per il triennio 2019-2022;
VISTO il decreto n°129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Regolamento per la gestione dell’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto in
data 09/04/2019 Delibera n°28, con la quale viene fissato in €. 40.000,00 il tetto di spesa per il
Dirigente Scolastico per l’attività di contrattazione riguardante acquisti, appalti e forniture;
VISTO il Programma Annuale e.f. 2021, approvato dal Consiglio D’Istituto con Delibera;
VISTA la comunicazione in data 03/08/2021 inviata tramite pec dalla Provincia di Massa Carrara
prot. 3276/2020 circa gli “Interventi di assistenza per l’autonomia e comunicazione personale in
favore di studenti con disabilità anno scolastico 2020/21” con la quale si comunica all’Istituto Meucci
la cifra ad esso destinatata corrispondente ad € 66.066,00, con la precisazione che “il n. di 7 ore
(settimanali) è stato indicativamente utilizzato per la determinazione del monte ore complessivo da
assegnare a ciascun Istituto scolastico, il quale dovrà provvedere autonomamente all’assegnazione del
monte ore individuale agli aventi diritto valutando caso per caso”.)
RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione
di servizi;
RILEVATO l’assenza di Convenzioni Consip per la fornitura in oggetto;
VISTO l’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 “contratti sotto soglia”;
RITENUTO congruo , utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti di almeno cinque operatori
economici, individuati tramite manifestazione di interesse;
VISTA l’urgenza dell’acquisto del servizio in oggetto, determinata dalla necessità di garantirlo sin
dall’inizio dell’anno scolastico p.v., compatibilmente con le procedure da esperire,
DETERMINA
ART. 1 - OGGETTO
L’avvio della procedura di acquisizione sotto soglia, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lettera b), del
D.lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata, per l’affidamento del servizio in oggetto per un
importo pari a Euro 66.066,00 per un monte ore complessivo pari 7 ore settimanali medie per ciascun alunno.
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La modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di
almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di presentazione di manifestazione d’interesse.
ART. 2 – INVITO DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati attraverso indagine di mercato
da effettuarsi mediante invito pubblico per la manifestazione di interesse rivolto a tutti gli operatori
economici interessati.
La Stazione Appaltante, a seguito delle manifestazioni di interesse pervenute, procederà ad invitare
tutti i candidati anche qualora gli operatori economici fossero in numero superiore a 5, senza nessun
tipo di selezione.
Qualora, in riscontro all’avviso pubblico, pervenissero manifestazioni di interesse in numero inferiore
a 5, l’Amministrazione si riserva di procedere ugualmente.
ART. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 3, lettera a), del D.lgs. 50/2016, secondo le condizioni fissate nella lettera di
invito, e con la clausola della piena e indiscussa corrispondenza dei servizi offerti. L’amministrazione
si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida.
La stipula del contratto è subordinata al Decreto di assegnazione dei fondi da parte
dell’Amministrazione e pertanto potrà avvenire solo successivamente ad essa.
ART. 4 - IMPORTO A BASE GARA
L’importo a base di gara per la realizzazione dei servizi di cui all’art. 1 è di Euro 66.066,00
(omnicomprensivi);
ART. 5 - TEMPI DI ESECUZIONE
La fornitura dei servizi dovranno iniziare alla data di stipula del contratto con l’aggiudicatario/gli
aggiudicatari.
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ART. 6 - DELEGATO DELL’ATTIVITA’ NEGOZIALE E RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 44, del D.I. 129/2018, la DSGA pro-tempore, Dott.ssa Francesca Guerra, è delegata
dell’attività negoziale connessa all’espletamento della presente procedura di acquisizione.
Ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 1990, è individuata
Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Sonia Casaburo.
ART. 7 - ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA
La procedura, salvo proroghe dovute a imprevisti e cause di forza maggiore, sarà esperita sulla base
del termine ultimo per la presentazione delle offerte nonché la data di apertura e valutazione delle
stesse che saranno stabilite nella lettera d’invito.
Gli esiti della valutazione saranno resi noti a mezzo PEC alla/alle ditta/ditte
aggiudicataria/aggiudicatarie
e
tramite
comunicazione
all’albo
online
del
sito
www.meuccimassa.gov.it
La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo Pretorio, all’Amministrazione
Trasparente sul sito web della scuola.
Massa, 05 Agosto 2021
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Sonia Casaburo

