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Al sito web  

Istituto comprensivo “Pietro Mascagni” 
 

CIG Z5330492FF 
 
 
Oggetto: Determina a contrarre per avviso manifestazione di interesse ai fini della selezione di 
operatore economico per l’affidamento del servizio di fornitura di arredi ufficio. 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n .165 recante "Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti" in particolare 
l’art. 36 comma 1 e 2 a/b; 
VISTO l’art.32 comma 2 del Dlgs 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 delle offerte; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015 n. 107”; 
VISTO il DPR n. 275 del 1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.26, comma 1, della Legge 
488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 
RILEVATA l’esigenza di avviare la procedura per l’affidamento del servizio di fornitura di arredi 
ufficio per l’Istituto Comprensivo; 
 
 

DETERMINA 
 
Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
L’avvio di manifestazione di interesse per l’individuazione di un operatore economico cui affidare 
il servizio di fornitura di arredi ufficio mediante la procedura di affidamento diretto. 
Gli operatori economici saranno individuati tra coloro che attesteranno il possesso dei requisiti di 
ordine generale e di idoneità professionale, a garanzia dei principi di economicità, efficienza, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità; 
L’Istituto si riserva la facoltà di procedere alla trattativa negoziata anche in presenza di una sola 
domanda, purchè sussistano i requisiti richiesti; 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art.95 del D.Lgs. n.50/2016. 
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Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del D.S.G.A. Maria Venere 
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