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DETERMINA A CONTRARRE 

 

 

OGGETTO: Indizione di procedura per l’affidamento diretto (ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera a) del decreto 

legislativo n. 50/2016)del servizio di realizzazione della pavimentazione dell’area laboratoriale dell’Istituto 

Superiore Edison - Volta nell’ambito del progetto “Laboratorio territoriale per l’occupabilità” da realizzarsi 

nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) presso l’I.I.S. “Luzzati”. CUP H77E16000020001; CIG 

ZDB2815F75 

 

IL DIRIGENTE 

 
- vista la nota MIUR n. 12743 del 3/11/2016 con la quale sono state individuate le proposte progettuali relative al 

“Laboratorio territoriale per l’occupabilità” da realizzarsi nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

presso l’I.S. Luzzatti finanziato con fondi ai sensi dell’art. 1, commi da 56 a 62, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 

(cosiddetta la Buona Scuola); 

- premesso che si rende necessario dare attuazione al progetto stesso; 

- ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure per l’acquisizione del servizio di realizzazione della 

pavimentazione dell’area laboratoriale dell’Istituto Superiore Edison - Volta, previsto nell’ambito del progetto 

succitato; 

- considerato che il professionista incaricato della redazione del progetto relativo ai lavori di ristrutturazione del nuovo 

Laboratorio Territoriale per l'Occupabilità ha stimato che l’importo congruo per il servizio di realizzazione della 

pavimentazione dell’area laboratoriale sia pari a € 26.100,00  (euro ventiseimilacento/00) IVA di legge esclusa e ogni 

altro onere incluso; 

- verificata la disponibilità delle risorse necessarie a garantire l’adeguata copertura finanziaria della spesa per la 

realizzazione dei suddetti lavori a valere sulla tipologia di spese ammissibili ““voce D – lavori edilizi” di cui al 

prospetto economico finanziario della scheda progetto (Allegato A); 

- preso atto che l’importo di riferimento della procedura è “sotto soglia”, ai sensi della vigente normativa nazionale 

sull’acquisizione pubblica di servizi;  

- tenuto conto che il prodotto da utilizzarsi per la realizzazione della pavimentazione individuato dal progettista è 

coperto da brevetto e che lo stesso non è presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

- considerata la necessità di acquisire tale specifico prodotto (porfil.
(R)

PLUS X) fornito esclusivamente dalla ditta 

Ba.Gosrl, in quanto lo stesso presenta caratteristiche tecniche indispensabili per garantire la massima funzionalità e 

durabilità del Laboratorio, ovvero presenta altissima resistenza all’aggressione chimica e all’usura, congiuntamente 

all’ottenimento di un alto valore estetico e decorativo, nonché resistenza a flessione e trazione del supporto in grado 

di assorbire qualsiasi tipo di movimento (orizzontale e verticale) con punto di rottura proporzionale allo spessore, 

infine, presenta resistenza all’umidità di risalita e alta resistenza agli UV (stabilità del colore); 

- tenuto conto che, sulla base dell’indagine di mercato effettuata al fine di individuare il prezzo di mercato delle resine 

comunemente utilizzate, il prodotto della Ba.Gosrl presenta un elevato rapporto qualità/prezzo; 

 

DETERMINA 

 

- di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, a richiedere alla ditta Ba.Go Srl un preventivo di spesa allo 

scopo di procedere, previa verifica di congrutià, con l’affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi dell’articolo 

36, comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016; 

- di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura previa valutazione di congruità del prezzo offerto 
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per la realizzazione del servizio; 

- di disporre che il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata 

e vistata in ordine alla regolarità contabile e rispondenza formale e fiscale; 

- di riconoscere nel dirigente scolastico dott.ssa Marisa Zanon il Responsabile Unico del Procedimento. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  

       Marisa Zanon (*)    

 
 
 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


