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Prot. n. 7402                 del  26/10/2017 

 

 

Oggetto : Determina per l’avvio di lavori di ripristino aula dedicata. 

                 Progetto “Biblioteca Scolastica Innovativa” 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

• Visto l’avviso pubblico del Miur 13 maggio 2016 n. 7767 per la realizzazione da parte delle 

Istituzioni Scolastiche ed educative statali di Biblioteche scolastiche innovative, concepite 

come centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale – Piano Nazionale 

Scuola Digitale (PNSD); 

• Visto il Progetto “Biblioteche Scolastiche Innovative” presentato da questa Istituzione 

Scolastica in data 11/07/2016; 

• Vista la nota Miur del 11 agosto 2017 n. 35176 con la quale si comunica l’ammissione al 

finanziamento del suddetto progetto; 

• Vista la determina Prot. n. 6902 del 11/10/2017 di formale iscrizione del suddetto progetto 

nel P.A. 2017; 

• Visto l’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni 

Scolastiche”; 

• Visto il vigente Regolamento di questa istituzione Scolastica per l’acquisizione di lavori, 

servizi e forniture;  

• Considerato che per i lavori di cui all’oggetto non sono attive convenzioni sulla piattaforma 

Consip; 

• Visto l'art. 36 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, così come modificato dal d. lgs. 

56 del 19/04/2017 (Decreto Correttivo); 

• Viste le linee guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 

del 26/10/2016; 

• Considerata la necessità di procedere alla realizzazione di lavori di ripristino ed 

adeguamento di un’aula di questo istituto per renderla funzionale all’uso di cui al progetto 

indicato nelle premesse;  

• Ritenuto, pertanto, di procedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 - premessa 

• Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

Art. 2 – oggetto della procedura 
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• Di deliberare l’avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lett.a) del D. Lgs. 50/2016 per l’esecuzione di lavori edilizi, mediante consultazione di 

cinque operatori economici in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 

del D.Lgs 50/2016 e i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e 

capacità tecniche e professionali, previa consultazione dell’Albo Fornitori. La scelta degli 

operatori da invitare terrà conto del principio di rotazione e del grado di soddisfazione 

maturato a conclusione del rapporto contrattuale eseguito ad opera d’arte da precedenti 

affidatari di lavori di ristrutturazione. 

 

Art. 3 – importo complessivo 

• L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto dei 

lavori di cui all’art.2, è stabilito per la somma massima finanziabile secondo le direttive 

Miur del progetto “Biblioteca Scolastica Innovativa”. 

  

Art. 4 – criterio di scelta 

• il contratto sarà aggiudicato ditta che presenterà l’offerta ritenuta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del rapporto prezzo/ lavori che la Ditta prevede di eseguire ed indicati 

dettagliatamente nell’offerta. 

 

Art. 5 – condizioni di stipula e pagamento 

• I lavori dovranno essere effettuati entro 30 gg. dalla stipula del contratto. Il pagamento della 

relativa fattura verrà effettuato nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 

tracciabilità e trasparenza dei pagamenti. 

 

Art. 6 - RUP 

• 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 il Dirigente Scolastico Giuseppina Broccio. 

 

Art. 7 – chiarimenti 

• La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici nella lettera di 

invito, che farà parte integrante del presente provvedimento. 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Giuseppina Broccio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del decreto legislativo n. 39/93 
 

 


