
 
 

 
 

Istituto di Istruzione Superiore “ARTEMISIA GENTILESCHI” 

via Sarteschi, 1 - 54033 CARRARA - C.F. 82002170452 -  tel. 0585/75561 

e-mail: msis014009@istruzione.it (PEO) – msis014009@pec.istruzione.it (PEC)  –  

cod. mecc. MSIS014009 - codice univoco: UFF SB7 - 

U.R.L.:www.poloartisticogentileschi.gov.it 

 

 

 

D E T E R M I N A  

 

         Carrara, 06/11/2017 

 

CIG: ZB0209EDC1 

 

Oggetto: Determina a contrarre per fornitura del servizio di “Formazione sulle Sicurezza” alunni 

classi terze, quarte e quinte, dell’I.I.S. “A. Gentileschi”- Carrara 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il D.I. n.44/2001 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche" 
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VISTO Il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 disposizioni per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

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 

VISTO l’articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia di rilevanza europea”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 del 25/10/2017,con la quale è stato approvato il PTOF.   

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n.1 del 03.02.2017 di approvazione del Programma Annuale 

esercizio finanziario corrente; 

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione del 

servizio “FORMAZIONE SULLA SICUREZZA”;  

RILEVATO l’assenza di Convenzioni Consip per la fornitura in oggetto;  

 

DETERMINA 

 

 di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la procedura  ristretta  per  l’affidamento del 

servizio (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs n. 50/2016), previa manifestazione di 

interesse;  

 di procedere alla pubblicazione, sul proprio sito internet  della manifestazione di interesse  per un 

periodo non  

inferiore a 10 giorni; 

 di inviare lettera di invito alle Ditte che avranno risposto alla Manifestazione di interesse;  

 

 di  procedere,  nel  caso  in  cui  pervenisse  un  numero  superiore  a  cinque  Manifestazioni  di  

interesse,  ad  un sorteggio, secondo le modalità indicate nella Manifestazione di interesse; 

 di indicare nella Manifestazione di interesse il termine per la ricezione delle offerte; 
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 di procedere alla lettera di invito anche nel caso di un'unica Manifestazione di interesse pervenuta; 

 di  porre  in  essere  tutte  le  formalità  relative  all’ottenimento  del  codice  CIG  e  agli  obblighi  di  

tracciabilità, pubblicità e trasparenza;  

 di aggiudicare il contratto alla Ditta che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa;  

 di riservare all’amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola 

offerta valida; 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento La Dirigente 

Scolastica  Anna Rosa Vatteroni  

  

La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto nella sezione Albo Pretorio. 

 

    

  

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

   Prof.ssa  Anna RosaVatteroni  

 


