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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
TORRE DEL GRECO I. C. 3

“Don Bosco – Francesco d’Assisi”
SCUOLA DELL' INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO
80059 TORRE DEL GRECO (NA) – Viale GEN. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, 1 (ex Viale Campania, 1)
TEL. 081.849.69.00 - FAX 081.849.41.78 - CODICE FISCALE 95170310635
e-mail: naic8c4004@istruzione.it; pec: naic8c4004@pec.istruzione.it
sito web: www.icdonboscodassisi.gov.it

Prot. n. 2452 B/02

Torre del Greco, 15/07/2019

Agli Atti
All’Albo
Al sito web

DETERMINA A CONTRARRE
Finalizzata all’individuazione di operatore economico per l’affidamento diretto, previa indagine di
mercato, della fornitura di Impianto Fotovoltaico relativo al Progetto “Eco Torre” – Bando
“Facciamo Scuola”. Art. 46 D. I. 129 del 28/08/2018 e Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la necessità di individuare l’operatore economico cui affidare la fornitura in oggetto;

VISTA

la legge 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici;

VISTE

le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recanti
«Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria (.....)»;

ATTESO

che l’art. 32, comma 2, del D. L.gs. 50/2016 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;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n.1 del 22/02/2019 di approvazione del Programma
Annuale 2019;

VISTO

il D.P.R. n. 275/99 Regolamento dell’autonomia;

VISTO

l’art. 46 D.I. 129 del 28/08/2018;

VISTI

i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, trasparenza e rotazione;

CONSIDERATO

che il valore stimato della fornitura di cui trattasi non eccede il limite di cui all’art.
46 D.I. 129 del 28/08/2018;
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Di avviare l’individuazione del contraente mediante indagine di mercato con l’acquisizione di
preventivi da parte di Ditte specializzate nella fornitura in oggetto;



Che il criterio di scelta del contraente per affidamento diretto sarà quello del prezzo più basso;



Di approvare l’allegata lettera d’invito ed i suoi allegati.



Viene delegato come Responsabile del Procedimento il Direttore SGA dell’Istituto Sig. Francesco
Paolo De Luca, recapiti tel., fax, e-mail della scuola.



Il presente documento, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’albo
pretorio on-line dell’Istituto Comprensivo.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Rosanna Ammirati)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’Art. 3, co. 2, DL.vo39/1993

