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                                                              Albo Sito -Amministrazione trasparente 

 

   Alle Ditte interessate 

 

 

 

Oggetto: Avvio procedura selettiva per l’ affidamento diretto mediante il criterio del prezzo più basso, 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 come modificato dalla L. 55/2019 di 

conversione del D.L. 32/2019 e dalla L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 mediante 

applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 come 

modificato dalle citate Leggi, del servizio di manutenzione dell'ascensore della sede centrale di via 

Vittorio Emanuele, 27 – Palermo. 

 

 

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.”; 

 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il Regolamento d’Istituto prot. 6048 del 14/05/2019, che disciplina le modalità 

di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 72 del 20/12/2019; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
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modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto n. 

32/2019 “Sblocca Cantieri”, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 

2019, n. 55; 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate alla Legge n. 55/2019 dei conversione del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2019, n. 32 con delibera del Consiglio n. 636 del 

10 luglio 2019, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno inter 

alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la 

stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di 

offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi 

praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di 

spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice 

anche alla luce del principio di concorrenza»; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 

495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali 

e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

 

CONSIDERATO        che il servizio oggetto della presente procedura non è presente in nessuna delle 

                                     Convenzioni CONSIP attive; 

 

PRESO ATTO            della necessità di stipulare un contratto biennale per il servizio di manutenzione          

                                     dell'ascensore  della sede centrale di via Vittorio Emanuele, 27 – Palermo. 

 

VISTA la propria determina a contrarre n. 80 del 04/06/2020 che è parte integrante della presente 

richiesta di preventivo; 

 

     INVITA  

 

 

Codesta spettabile Ditta a presentare la propria migliore offerta per l'affidamento del servizio di 

manutenzione dell'ascensore della sede centrale di via Vittorio  Emanuele, 27 – Palermo della durata di 

24 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; 
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- 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;. 

 

 

Valutazione delle offerte e aggiudicazione 

Le offerte, corredate di tutti gli allegati, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14.00 di 

giorno 13/06/2020 all'indirizzo PEC pais03600r@pec.istruzione.it. 
Ai sensi dell’art. 95, comma 4 D.lgs. n. 50/2016 come modificato dalla L. 55/2019 di conversione del 

D.L. 32/2019 e dalla L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019  il contraente sarà selezionato col 

criterio del minor prezzo. 

Il servizio verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta ritenuta congrua ai sensi dell’art. 69 

del R.D. n. 827/1924; 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di annullare la procedura e di non procedere 

all’aggiudicazione qualora le offerte risultassero palesemente e ingiustificatamente basse e/o prive dei 

requisiti prescritti. 

La durata del contratto sarà di anni 2 (due), non sarà soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso 

(art. 23 L. n. 62/2005). 

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. 

Questa Istituzione Scolastica tratta i dati personali che la riguardano per le finalità istituzionali, 

amministrative e contabili, anche quando si comunicano a terzi. 

 

Il presente bando viene pubblicato all’albo e sul sito internet di questa Istituzione Scolastica 

https://www.nauticopa.edu.it/ 

 

Allegati: 

1: Dichiarazione 

2: Tracciabilità flussi finanziari 
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3: Informativa privacy 

4: Patto di integrità 

 

 

 

 

                 Il Dirigente Scolastico 

                  Ing. Andrea Tommaselli 
                                                            Documento firmato digitalmente 
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