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Prot. digitale n. 3253                                                                                                        Mestre, 5 aprile 2017 

 

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 generale di consulenza gestionale inerente l’attivazione 
delle procedure di appalto per l’affidamento di lavori, servizi e forniture 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 ZC21E22E66 
 

IL DIRIGENTE 

 

- Vista la nota MIUR prot. 0012743 del 03/11/2016 con la quale è stata comunicata l’ammissione al 
finanziamento per l’implementazione del progetto  “Laboratorio territoriale per l’occupabilità” , da realizzarsi 
nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), presso l’I.I.S. “Luzzati; 

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

- Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure per l’acquisizione di un servizio generale di 
consulenza gestionale inerente l’attivazione delle procedure di appalto per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture previste nell’ambito del progetto succitato; 

- Considerato che si stima che l’importo congruo per l’acquisizione del suddetto servizio sia pari a € 12.000,00 
(euro dodicimila/00) IVA di legge e ogni altro onere escluso; 

- Verificata la disponibilità delle risorse necessarie a garantire l’adeguata copertura finanziaria della spesa per 
l’acquisizione del suddetto servizio a valere sui fondi ministeriali del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

- 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 tale specifico servizio è presente nel Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione(MEPA); 
 

DETERMINA 

 

- di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di affidamento diretto previa indagine di 
mercato avente ad oggetto il servizio generale di consulenza gestionale inerente l’attivazione delle procedure 
di appalto per l’affidamento di lavori, servizi e forniture 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”; 

- di provvedere, a tale scopo, all’utilizzo del Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA); 
- di demandare l’individuazione dei termini di ricezione delle offerte alla Richiesta di Offerta (RdO) pubblicata 

su MEPA che specificherà anche le modalità di presentazione della documentazione di gara; 
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- di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in conformità ai criteri fissati dalla richiesta 
di offerta; 

- di stabilire che, seppur trattasi di “contratti sotto soglia” (ai sensi dell’art. 36 comma a) del D.Lgs 50/2016), le 
ditte da invitare alla procedura, sono da individuarsi sulla base degli operatori economici iscritti al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione per il servizio oggetto della presente procedura, in numero 
minimo di tre. Che tali ditte saranno selezionate sulla base degli operatori economici (non singoli 
professionisti) che operano nella provincia di Venezia e successivamente mediante verifica condotta tramite 
web o telefonicamente, finalizzata ad accertare gli effettivi ambiti di attività degli stessi; 

- di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta 
valida; 

- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e 
vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

- di riconoscere nel Dirigente Scolastico dell’IIS Luzzatti il Responsabile Unico del Procedimento. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Marisa Zanon                                                              

 
 
 


