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Prot. 2085/C38        Bra, 12 settembre 2016 

 
 
 

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. 23maggio 
1924, n. 827 e ss.mm.ii; 
 

VISTA  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 regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 44/2001 ed il codice dei contratti D. Lgs. N. 
50/2016; 
 

RICHIAMATO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 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; 
 

VISTA la nota n.66501 del 8.09.2016 della Provincia di Cuneo avente per oggetto ‘L.R. 
Interventi per l’integrazione scolastica allievi con disabilità – scuola secondaria di II 
grado- a.s. 2016/2017 nelle quali vengono comunicate le assegnazioni delle somme di 
€. 51.750,00 per L’istituto D’istruzione Superiore “E. Guala” di Bra; 
 

VISTA la necessità di garantire  una Ass.za Specialistica con personale con specifiche 
competenze e professionalità previste dalla normativa vigente 
 

RILEVATA l’esigenza di indire urgentemente, per l’inizio del nuovo a.s. 2016/2017, in relazione 
all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi speciali (art. 36 del D. 
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50); 
 

 
 



 
DECRETA 

 
Art. 1 Oggetto 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 Affidamento 
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione URGENTE in economia mediante procedura comparativa 
di cui del D.Lgs. 50/2016 tramite Richiesta d’Offerta con Procedura negoziata  
 
Art. 3 – Scelta degli operatori economici 
Gli operatori economici saranno individuati tra le Cooperative individuate sul territorio secondo un criterio di 
rotazione, ed al grado di soddisfazione di precedenti aggiudicazioni. 
 
Art. 4 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 
c.3 del D.Lgs 50/2016, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare in quanto l’affidamento del servizio 
presuppone un attenta valutazione; 
In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad appaltare la 
gara anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua. 
 
Art. 5 Importo 
L’importo complessivo stimato per l’affidamento del servizio potrà ammontare fino ad un massimo di €. 
51.750,00 ( ciquantunosettecentocinquantamila euro/00), IVA inclusa. 
 
Art. 6 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP (Responsabile 
del Procedimento) è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Brunella Margutta 
 
Art. 7 Imputazione spesa 
La spesa complessiva prevista, finanziata dall’Amministrazione Provinciale di Cuneo per la fornitura graverà 
sul Programma annuale al Progetto Assistenza alle Autonomie del corrente esercizio finanziario e sarà 
previsto lo stanziamento per la parte di competenza nel Programma annuale 2017. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Brunella Margutta 

                                                                                                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                           ex art. 3, co 2, Dlgs 39/93) 

 
 
 
 


