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CIG  Z4C2521B30 

 

Oggetto: DETERMINA PER INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI CORSI “TRINITY” 

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 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 della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii. ;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

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

concernente le  Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO  l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, D.Lgs n. 50, il quale dispone che 

“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e 

correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

CONSIDERATO che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le 

convenzioni di Consip S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, 

convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni 
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urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, 

n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante 

disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2016); 

VISTA la scheda progetto “TRINITY”, presentata dalla docente Maria Rosa Betta della 

scuola Secondaria di I grado; 

RILEVATO  che all’interno dell’Istituzione Scolastica non vi sono professionalità adeguate e 

disponibilità ad effettuare l’attività; 

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

l’acquisizione dei servizi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 

2016: 

VISTO  il CIG n. Z4C2521B30 acquisito da questa stazione appaltante; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto 

di procedere all’indagine di mercato mediante pubblicazione di avviso pubblico all’albo della scuola 

e sito della scuola nella sezione Albo On line e nella sezione dedicata Amministrazione Trasparente; 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di scelta del contraente è l’affidamento diretto (ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett a) del 

D.lgs. n. 50 del 2016), previa indagine di mercato; 

 

Art. 3 Importo 

L’importo previsto per la realizzazione del servizio oggetto di indagine di mercato è di circa € 

7.000,00. Il totale potrà variare in più o in meno a seconda delle adesioni dell’utenza; 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro il termine dell’anno scolastico 2018/19;  

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il sottoscritto Dirigente Scolastico 

Ugo Mander. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ugo Mander 
documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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