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Albo Sito -Amministrazione trasparente 

                                                                                                       

            Alla D.S.G.A. 

 

 Alla Ditta interessata 

 

 

     Determina n. 31 del 03/10/2020     
     

 

Oggetto: Affidamento diretto, mediante richiesta di preventivi, del servizio di verifica periodica e 

manutenzione dei presidi antincendio dell'Istituzione Scolastica ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016, applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 

4 del D.lgs 50/16.  CIG Z3D2DD8AFE 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del  

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;   

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;  

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 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 c.d. Codice dei Contratti Pubblici;   

VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 c.d.”Correttivo” del Codice dei contratti; 

VISTO l’art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016, il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 

dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere, direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro senza la 

necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. citato; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 art. 1 comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

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

VISTA la determina a contrarre n. 99 prot. 8751 del 30/07/2020 - Affidamento diretto, mediante 

richiesta di preventivi, del servizio di verifica periodica e manutenzione dei presidi antincendio 

dell'Istituzione Scolastica ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, applicazione 

del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs 50/16.; 

VISTA la Lettera di invito prot. 8753 del 30/07/2020; 

PRESO ATTO che l'unica offerta pervenuta è quella della ditta BN Service; 





 

 

Istituto Istruzione Secondaria Superiore 
«NAUTICO GIOENI – TRABIA» 

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

 
 

    

Corso Vittorio Emanuele, 27 - 90133 Palermo - Tel. 091 585089 – 091 586329 – Fax 091 334452 

WEB: http://www.nauticopa.edu.it¤Posta Certificata: pais03600r@pec.istruzione.it ¤ e-mail: pais03600r@istruzione.it 

Cod. Fiscale: 9 7 3 0 8 5 5 0 8 2 7 

CONSIDERATO che la Ditta BN Service  è in possesso dei requisiti minimi necessari in materia 

di idoneità professionale - capacità economica, finanziaria e tecnico professionale e che sono 

proporzionati in riferimento all’oggetto del contratto; 

CONSIDERATO che rispetto ai parametri di qualità/disponibilità/economicità e condizioni 

generali contrattuali richiesti l’offerta presentata dalla Ditta BN Service risulta essere rispondente 

alle necessità dell’istituzione scolastica; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determinazione 

 

 DETERMINA 
 

1) che la premessa costituisce parte integrante del presente atto; 

2) di assegnare alla Ditta BN Service srl di Palermo, il servizio oggetto della presente determina; 

3) di indicare il CIG Z3D2DD8AFE relativo alla gara in tutte le fasi relative alla procedura 

d’acquisto; 

4) di formulare il contratto di fornitura del servizio alla Ditta BN Service di Palermo mediante 

scrittura privata ovvero corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere mediante posta elettronica certificata (ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n. 50/2016); 

5) di individuare quali clausole negoziali essenziali: 

– DURC regolare; 

– Esito positivo delle verifiche di rito; 

– Dichiarazione Conto Corrente dedicato ai sensi della Legge n. 136/2012; 

– Presentazione del documento contenente i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari; 

– Rispetto dell'importo di massimo stabilito nell'offerta; 

6) di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di FATTURA 

ELETTRONICA, preventivamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e 

fiscale, ed accettata sul sistema SIDI; 

7) La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere 

sull'esercizio finanziario relativo al bilancio di competenza E.F. 2020; 

 

Avverso il presente decreto è possibile fare opposizione entro 5 giorni lavorativi. 

 

 

 

           

    Il Dirigente Scolastico 

    Ing. Andrea Tommaselli 
                                                               documento firmato digitalmente 
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