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DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO 

Art. 45 comma 2 lettera a) D.I. n. 129/2018 

Art. 36 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016  

DETERMINA Prot. n. 0002370/VI.3 del 23.05.2019 

Al Sito Web http://www.polo3copertino.it/ 

Albo on-line 

Amministrazione Trasparente 

Sezione Bandi Gara e Contratti 

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto per la fornitura/servizio di REDAZIONE  DI VALUTAZIONE 

DI IMPATTO ACUSTICO spettacoli manifestazioni finali del 12-13-14/06/2019  

Codice C.I.G.: ZEE288D2B0 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Ritenuto necessario provvedere 

alla spesa per 

 

servizio di REDAZIONE  DI VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO 

spettacoli manifestazioni finali del 12-13-14/06/2019 

Visto il D.I. n. 129/2018, artt. 43, 44, 45, 46; 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016, art. 36; 

Viste le Linee guida Anac n. 4 del 01/03/2018; 

Considerata la spesa coerente con le finalità e gli obiettivi propri dell’Istituzione scolastica; 

Viste le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF e del Programma Annuale; 

Ritenuto di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento della fornitura/servizio in 

oggetto, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in 

considerazione dell’esiguo valore economico della spesa, per la  quale appare sproporzionata l’attivazione di 

una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice, tenuti in considerazione i costi ed i tempi 

necessari di espletamento, nonché se si considera che l’art.36, co.1 del Codice ha disposto che le procedure 

sotto soglia devono comunque risultare rispondenti ai principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all’art. 

30, comma 1 del d.lgs. 50/2016); 
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Constatato che la fornitura/il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art.36, comma 2, 

lett.a) del D. Lgs. 50/2016, nonché D.I. n. 129/2018 art. 45 comma 2 lettera a); 

Viste le caratteristiche specifiche dei beni/servizi oggetto della spesa; 

Visto l’importo massimo di spesa stimato per l'affidamento diretto; 

Vista la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale; 

Considerato che i beni o i servizi di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione Consip attiva;  

Ritenuto di non utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione in quanto il bene/servizio, 

non risulta presente nelle categorie ivi contemplate e di procedere quindi mediante indagine di mercato ; 

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante indagine di mercato, tramite avviso esplorativo da pubblicare sul 

sito web dell’Ente, al fine di ottenere l’offerta migliore e procedere al successivo affidamento nel rispetto dei 

principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui 

all’art.30 del D. Lgs. 50/2016  

Considerato che gli operatori economici che risponderanno alla richiesta  dovranno essere in possesso dei 

requisiti generali di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo 

svolgimento della fornitura o del servizio di cui trattasi da attestare mediante esibizione del Certificato della 

Camera di Commercio industria, agricoltura, artigianato,  attestazione di esperienze maturate nello specifico 

settore. 

DETERMINA 

1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, indagine di mercato finalizzata all’acquisizione 

dei migliori preventivi per il successivo affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 

avente ad oggetto la fornitura/servizio di REDAZIONE  DI VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO 

spettacoli manifestazioni finali del 12-13-14/06/2019 mediante avviso esplorativo da pubblicare sul sito web 

dell’Ente; 

2) di utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 trattandosi 

di forniture /servizi ad alta ripetività e/o standardizzate; 

3) di individuare quali clausole negoziali essenziali il possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del 

D. Lgs. 50/2016 oltre all’ apposita idoneità professionale per lo svolgimento della fornitura o del servizio di 

cui trattasi da attestare mediante esibizione del Certificato della Camera di Commercio industria, agricoltura, 

artigianato e l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore 

4) di porre quale importo massimo di affidamento la somma di Euro 500,00 IVA esclusa; 

5) di stabilire che le ditte da invitare alla gara saranno individuate mediante imprese che risponderanno 

ad eventuale avviso pubblicato sul profilo committente; 

6) di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l’offerta economica più 

bassa. A parità di punteggio si procederà mediante sorteggio; 

7) di aggiudicare la fornitura (o il servizio) anche in presenza di una sola offerta valida; 

8) di ridurre a sei i giorni per l’indagine e richiesta di preventivo non vincolante in quanto la 

valutazione di impatto acustico deve essere depositata presso gli enti pubblici autorizzativi in tempi ristretti 

per la manifestazione prevista; 

9) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente 

controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

10) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il D.S.  Eleonora Giuri 

 

 Informativa ai sensi del d.lgs.196/03 

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara 

di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in 

conformità alle disposizioni del D.Lgs.196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la 

stipula e la gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i 

diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/03. 
 

Copertino 23/05/2019                                                                                                   firma digitale 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Dott.ssa Eleonora Giuri
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