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All’Albo on line 

Alla DSGA 

Alle Ditte interessate 

 

 

Determina n. 98 del 28/07/2020 

 

Oggetto: Esito indagine di mercato - Determina a contrarre, n. 94 del 01/07/2020, per 

l’affidamento diretto sul libero mercato, previa richiesta di preventivi e sopralluogo in loco, per la 

stipula di un contratto di durata biennale per il  servizio di verifica periodica e manutenzione dei 

presidi antincendio presenti nei plessi di via Vittorio Emanuele n. 27, via Carta n. 32 e via Onorato n. 

20 - Palermo 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, per un importo contrattuale presunto pari a € 720,00 

annuale + IVA. CIG ZF72D81EC7 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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;     

 

Vista la propria determina dirigenziale n. 94 del 01/07/2020 avente ad oggetto “Determina a 

contrarre per l’affidamento diretto sul libero mercato, previa richiesta di preventivi e sopralluogo in 

loco, per la stipula di un contratto di durata biennale per il  servizio di verifica periodica e 

manutenzione dei presidi antincendio presenti nei plessi di via Vittorio Emanuele n. 27, via Carta n. 

32 e via Onorato n. 20 - Palermo 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, per un importo contrattuale presunto pari a € 

720,00 annuale + IVA. CIG ZF72D81EC7” 

 

Viste le lettere di invito prot. nn. 7764, 7767 e 7762 del 01/07/2020 avente ad 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 verifica periodica e manutenzione dei presidi antincendio presenti nei plessi di via Vittorio Emanuele 

n. 27, via Carta n. 32 e via Onorato n. 20 – Palermo” 
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Preso atto che, come indicato nella lettera di invito, “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/elevate e/o prive dei requisiti prescritti”. 

 

Preso atto che nel termine di scadenza indicato nella lettera di invito è pervenuto un solo preventivo; 

 

Ritenuto che l’offerta economica pervenuta non presenta i requisiti prescritti; 

 

DETERMINA 

 

1: di non procedere all’affidamento del servizio di verifica periodica e manutenzione dei presidi 

antincendio della scuola; 

 

2: di trasmettere la presente determina alla Ditta interessata; 

 

3:di pubblicare la presente determina nell’ apposita sezione dell’ Amministrazione trasparente - 

Provvedimenti del Dirigente; 

 

4:di procedere alla pubblicazione di una nuova procedura per la concessione del servizio in oggetto. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Andrea Tommaselli 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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