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LICEO CLASSICO STATALE UMBERTO I NAPOLI -PROTOCOLLO N. 0002223 - C15- USCITE – DEL 26 GIUGNO 2018

Oggetto: Determina a contrarre per installazione condizionatori palestra e aule del terzo piano
CIG Z302423E632
Il Dirigente Scolastico
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” 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 delle Amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
VISTO
l’art. 36 comma 2 Lett. A) 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
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire servizi
assicurativi tramite convenzione-quadro Consip.
RILEVATA
l’esigenza di installare di 3 condizionatori da 18000 btu nella palestra al terzo piano e cinque
condizionatori 12000 BTU nelle aule con relativo ampliamento della rete elettrica
RITENUTO
di dover procedere con una richiesta di offerta (RDO), a mezzo di procedura negoziata previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 18 aprile
2016 n. 50, al ribasso sul prezzo a base d'asta ( minor prezzo), da svolgersi sul Mercato Elettronico
di CONSIP (MEPA), per l'affidamento dell’incarico per l’installazione di n. 3 condizionatori da
18000 BTU nella palestra al terzo piano e cinque condizionatori 12000 BTU, con relativo
ampliamento delle rete elettrica, nelle aule del terzo piano dell’edificio che ospita del Liceo
Classico Statale “Umberto I” . Saranno selezionati ed invitate Gli operatori economici che
risulteranno abilitati sul MEPA e in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto
dell'affidamento e, se in numero ancora eccessivo, selezionandone almeno 5 tra quelle che
maggiormente rispondono alle caratteristiche di semplificazione ed implementazione dell'accesso
delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità
e della filiera corta, ai sensi dell'art. 1 let. Ddd) della legge n.11/2016
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DETERMINA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di dare avvio alla R.D.O. sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’installazione di n. 3
condizionatori da 18000 btu nella palestra al terzo piano e cinque condizionatori 12000 BTU, con relativo
ampliamento delle rete elettrica, nelle aule del terzo piano
Art. 3
La fornitura richiesta dovrà essere resa successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario
Art.4
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il responsabile del
Procedimento è lo stesso Dirigente che emana la presente determina.

Il Dirigente scolastico
Prof. Carlo Antonelli
Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2
Dec. Leg. n° 39 /1993.
L’originale del documento è agli atti di questa istituzione

