
Istituto Istruzione Secondaria Superiore
«NAUTICO GIOENI – TRABIA»

- Palermo -
Sez.: Istituto Tecnico Trasporti e Logistica Sez.: Istituto Professionale Industria e Artigianato

                                                            Palermo, 15/04/2019

Alle ditte di cui alla determina n. 80
All'albo on line della scuola

 
Oggetto: Avvio procedura selettiva per l’ affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera
a) del d.lgs. 50/2016, del servizio di manutenzione ascensori tramite richiesta preventivi.
CIG. ZC4280E29F

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato”;

VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997”;

VISTO il  Decreto  Interministeriale  28  agosto  2018,  n.  129,  recante  “Istruzioni  generali  sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO il  Decreto  Assessoriale  7753/18,  “Istruzioni  generali  gestione  amministrativo  contabile
istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio Regione Siciliana”;

VISTO l’art. 32 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle
procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRESO ATTO  della  necessità  di  procedere al  rinnovo del contratto  del servizio manutenzione
ascensori;

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “ Codice dei contratti pubblici
di lavori, servizi, forniture”  e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che il servizio oggetto della presente procedura non è presente in nessuna delle
Convenzioni CONSIP attive;

VISTA la propria determina a contrarre n. 80 del 15/04/2019 che è parte integrante della presente
richiesta di preventivo;
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INVITA
Codeste  spettabili  Ditte  a  presentare  la  propria  offerta  per  l'affidamento  del  servizio  di
manutenzione ascensori della durata di 12 mesi dalla stipula del contratto

Oggetto della procedura
L'assistenza include
* Ispezione  e  manutenzione  preventiva  degli  ascensori  della  sede centrale,  sita  in  Via Vittorio
Emanuele,  27  –  Palermo,  mediante  ispezioni  e  controlli  regolari  in  conformità  alla  normativa
vigente: 

controllo e regolazione componenti elettrici, meccanici ed idraulici maggiormente soggetti ad
usura;
          verifica efficienza e corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza;
          controllo stato di conservazione funi di trazione,  pulegge e sistemi frenanti;
          verifica circuiti elettrici  e messa a terra dell'impianto;
          pulizia, lubrificazione e registrazione delle parti, fornitura di lubrificanti e fusibili;
          registrazione risultati controlli secondo normativa;
          pulizia annuale fossa;
* Correzione anomalie  rilevate durante le ispezioni periodiche;
* Chiamate per interventi nella fascia oraria scolastica (8.00-17.00);
* Disponibilità parti di ricambio;

Modalità di partecipazione

Il preventivo, indirizzato al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. Gioeni - Trabia sito in Via Vittorio
Emanuele,  27  –  Palermo,  dovrà  pervenire,  stesso  mezzo  all'indirizzo  e-mail
pais03600r@istruzione.it, entro e non oltre le ore 12,00 del 30 aprile 2019.
Il preventivo dovrà essere formulato indicando i prezzi IVA compresa.
Al suddetto preventivo deve essere allegata:

1. l’autocertificazione di cui all’allegato 1;
2. l’informativa di cui all’allegato 2.

Valutazione delle offerte e aggiudicazione

Ai sensi dell’art. 95, comma 4 D.lgs. n. 50/2016 il contraente sarà selezionato col criterio del minor
prezzo.
L’Istituzione  scolastica  si  riserva  la  facoltà  di  annullare  la  procedura  e  di  non  procedere
all’aggiudicazione qualora le offerte risultassero palesemente e ingiustificatamente elevate e/o prive
dei requisiti prescritti.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di  una sola offerta, purché valida e giudicata
congrua.
L’esito  della  gara  sarà  pubblicato  sul  sito  dell’Istituto  e  ne  sarà  data  comunicazione  a  tutti  i
partecipanti.

Trattamento dei dati personali

L’Istituzione  Scolastica  si  impegna  a  raccogliere  e  trattare  i  dati  per  le  finalità  connesse  allo
svolgimento delle attività istituzionali,  in particolare per tutti  gli adempimenti  relativi alla piena
attuazione del rapporto.
I  partecipanti  dovranno sottoscrivere l'informativa  (Allegato 2) ai  sensi dell’art.  13 del  D. Lgs.
196/03, ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali,
con particolare riguardo a quelli definiti sensibili dall' art. 4, comma 1 lettera d) del D. Lgs 196/03
nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.
In mancanza della predetta dichiarazione le istanze non potranno essere saranno “trattate".



Istituto Istruzione Secondaria Superiore
«NAUTICO GIOENI – TRABIA»

- Palermo -
Sez.: Istituto Tecnico Trasporti e Logistica Sez.: Istituto Professionale Industria e Artigianato

La controparte si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e
fiscali dichiarati.

Allegati
1. Autodichiarazione (All.1)
2. Informativa (All.2)

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Litrico
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