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Prot. n.7035 

Roma, 5 settembre 2016 

 

Oggetto:  determinazione a contrarre per l’indizione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 

del D. lgs. 50/2016 e dell’art. 1 c. 450 della L. 296/2006 per l’affidamento della fornitura e 

installazione di un gabinetto di chimica-fisica per la sede di via Picciano s.n.c. e di relative 

attrezzature per la sede di via Picciano s.n.c. e per la sede di via D. Parasacchi 21 dell’I.I.S. 

‘Edoardo Amaldi’ di Roma. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la Comunicazione di Fondazione Roma prot. n. 150 del 28 maggio 2015 con la quale si 

notifica l’avvio di un programma di intervento finalizzato ad offrire un sostegno alle 

emergenze del settore dell’istruzione attraverso l’erogazione di contributi in favore di 

scuole secondarie di secondo grado sostenendo iniziative finalizzate  all’acquisto di 

attrezzature e tecnologie per la didattica e si comunica la disponibilità di un contributo 

per l’I.I.S. ‘Edoardo Amaldi’ di Roma pari ad euro 55.000,00 da utilizzare per 

concorrere, nella misura massima del 95% del costo totale previsto, alla realizzazione di 

iniziative rientranti nel campo di azione sopra illustrato; 

VISTE  la Delibera del Consiglio di Istituto del 1 luglio 2015 e la Delibera del Consiglio di 

Istituto del 11 settembre 2015 relative all’individuazione del programma di intervento e 

la Delibera del Consiglio di Istituto del 6 maggio 2016 relativa all’accettazione del 

contributo di Fondazione Roma pari ad euro 55.000,00 da utilizzare per concorrere, 

nella misura massima del 95% del costo totale previsto, alla realizzazione di iniziative 

rientranti nel campo di azione sopra illustrato;  

VISTO  il parere del Collegio dei docenti del 1 settembre 2015 relativo all’individuazione del 

programma di intervento; 

VISTA la proposta di utilizzo del contributo di cui alla Comunicazione Fondazione Roma prot. 

n. 150 del 28 maggio 2015, inviata dall’I.I.S. ‘Edoardo Amaldi’ di Roma il giorno 29 

gennaio 2016, e l’allegato progetto relativo all’intervento da attuare, consistente 

nell’installazione di un gabinetto di chimica-fisica presso la sede di via Picciano s.n.c. e 

delle relative attrezzature presso la sede di via Picciano s.n.c. e presso la sede di via D. 

Parasacchi 21; 
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CONSIDERATA  l’approvazione del progetto di utilizzo del contributo di cui alla 

Comunicazione Fondazione Roma prot. n. 150 del 28 maggio 2015, inviata dall’I.I.S. 

‘Edoardo Amaldi’ di Roma il giorno 29 gennaio 2016, da parte del Consiglio di 

Amministrazione di Fondazione Roma in data 17 marzo 2016; 

VISTA  la Convenzione tra ‘Fondazione Roma’ e l’I.I.S. ‘E. Amaldi’ di Roma sottoscritta dalle 

parti il giorno 22 luglio 2016, con la quale Fondazione Roma mette a disposizione 

dell’I.I.S. ‘Edoardo Amaldi’ di Roma fino alla somma massima di euro 55.000,00 per 

concorrere alla realizzazione del progetto sopra illustrato e si individuano le modalità di 

erogazione, rendicontazione, monitoraggio e pubblicità; 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

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”;  

VISTO    l’art. art. 36 del D. lgs. 50/2016 “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. 1 c. 450 della L. 296/2006 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche";  

CONSIDERATA l’urgenza dettata dall’imminenza dell’avvio dell’anno scolastico 2016/2017;  

VISTO il Regolamento di Istituto recante criteri e procedure per lo svolgimento dell’attività 

negoziale di cui al decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, concernente le 

‘Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche’ 

(seduta del Consiglio di Istituto del 10 aprile 2015); 

RILEVATA  l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione dei servizi/forniture (ex art. 36 del D. lgs. 50/2016); 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

 Si decreta l’avvio della procedura di acquisizione ai sensi dell’art. art. 36 del D. lgs. 

50/2016 ricorrendone le condizioni per l’affidamento della fornitura e installazione di un gabinetto 

di chimica-fisica per la sede di via Picciano s.n.c. e di relative attrezzature per la sede di via 

Picciano s.n.c. e per la sede di via D. Parasacchi 21 dell’I.I.S. ‘Edoardo Amaldi’ di Roma. La 

fornitura e l’installazione sono finalizzate a potenziare le dotazioni laboratoriali dell’Istituto e 



3 
 

sviluppare metodologie didattiche e di apprendimento sempre più efficaci e rispondenti alle 

esigenze formative degli studenti. La procedura di gara avrà lugo tramite MEPA. Gli operatori 

economici da invitare alla procedura saranno individuati attraverso manifestazione di interesse 

inviata in seguito a pubblicazione di  avviso pubblico e sulla base del possesso dei requisiti 

richiesti e dell’accrediditamento su MEPA. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D. 

lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Art. 3 Importo e durata della gara 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura, comprensiva dell’installazione, 

di cui all’art. 1 è di € 47.468,00 (quarantasettemilaquattrocentosessantotto/00), oltre IVA. Qualora 

nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i 

limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto accetta espressamente di 

adeguare la fornitura oggetto del presente contratto. La durata della gara sarà corrispondente a 10 

giorni. 

CIG   6794290978 

CUP G86J16000860008 

La spesa sarà iscritta nel Programma annuale 2016 alla voce progetto  FONDAZIONE 

ROMA. 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione  

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro quaranta giorni lavorativi decorrenti dalla 

stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 5 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 36 e art. 31 del D. lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990 viene 

individuato Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico Fabio Cannatà.  

Il dirigente scolastico 

f.to   Fabio Cannatà  
"firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 " 


