
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’Albo  

All’Amministrazione trasparente 

Agli Atti 

Prot. n. 1830/VI.2 

Caulonia, 04/03/2021 

 

Determina avvio indagine di mercato 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

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. e ii; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

Funzioni e compiti alle regioni ed Enti locali, per la Riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il D.I. n. 129/2018  “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.lgs 50/2016 art. 32 c.2 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformita ̀ 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 la delibera n. 63 del C.d.I. del 24/11/2020 di assunzione in bilancio; 

VISTA il Decreto Legge 28 Ottobre 2020,  n.137, Art. 21 comma 1; 

CONSIDERATO che all’Istituzione scolastica è stato assegnato un finanziamento di €. 

9.791,67 come da Allegato 1 al D.L. n. 137/2020; 

VALUTATA la proposta progettuale dell’Assistente Tecnico in servizio presso l’Istituzione 

scolastica acquista a protocollo n. 1753/VI.2  del 02/03/2021;     

VISTO l’accertamento condotto dalla DSGA dal quale risulta che in Consip non sono attive 

Convenzioni corrispondenti alle necessita ̀ dell’I.C. Falcone-Borsellino prot. n. 1773/VI.2 del  

03/03/2021 (v.estratto schede tecniche); 

VISTA la dichiarazione del Dirigente scolastico extra CONSIP prot. n. 1775/VI.2   del 

03/03/2021 
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CONSIDERATO che, nel rispetto dei principi di cui sopra, l’Istituto intende svolgere 

un’indagine di mercato esplorativa al fine di individuare le soluzioni presenti sul mercato 

adeguate alle proprie esigenze nonché l’operatore economico in base all’offerta che presenta il 

miglior rapporto qualità prezzo 

DETERMINA 

Art.1 Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art.2 di procedere ad indagine conoscitiva di mercato mediante richiesta ad almeno 3 ditte 

direttamente interpellate senza che insorga nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine 

all’aggiudicazione di alcuna procedura, o alla partecipazione, se non con le modalità previste 

dal presente avviso; 

Art. 3 E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere anche in presenza di una sola 

manifestazione d’interesse mediante affidamento diretto; 

Art 4  Il prestatore sarà individuato, a insindacabile giudizio dell’Istituto Comprensivo Falcone-

Borsellino, tenendo conto del miglior rapporto qualità prezzo in termini di servizi offerti e di             

comprovate esperienze pregresse con scuole ed Enti; 

Art.5 Di impegnare la spesa di euro € 9.791,67 (iva compresa) per la  fornitura in oggetto; 

Art.6 Di disporre che il pagamento verra ̀ effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura 

elettronica, previa verifica del DURC, degli obblighi di tracciabilita ̀, della regolarita ̀ della 

fornitura e di tutti gli altri adempimenti obbligatori; 

Art.8  Di assegnare la presente determina al DSGA per la regolare esecuzione e per gli 

adempimenti connessi alla stessa ; 

Art.9 Che la presente determinazione, ai fini della pubblicita ̀ degli atti e della trasparenza 

amministrativa sara ̀ pubblicata all’Albo di questo Istituto e alla sezione Amministrazione 

Trasparente. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Lucia Pagano 

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 


