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Determina a Contrarre 

(art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016) 
 

per l’attuazione del “Progetto Nuoto” proposto dalla docente referente nell’ambito dei progetti didattici 
per l’a.s. 2017/2018, destinato agli alunni delle classi prime. 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 

(16G00062) (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10); 
 

VISTA la deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 formulata dal Consiglio dell’A.N.AC. in merito alle “Linee guida 

- 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” 

nell’ambito dell’autonoma adozione di ulteriori atti a carattere generale finalizzati a offrire indicazioni 

interpretative e operative agli operatori del settore in applicazione dell’art. 213, comma 2, del Codice; 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 126/2015 del 21/12/2015, con la quale è stato approvato il PTOF 

per il triennio scolastico 2016/2019; 
 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 14/2016 dell’21/12/2016, di approvazione del Programma 

Annuale per l’Esercizio Finanziario 2017, con il quale sono state individuate le tipologie di spesa per 

l’acquisizione di servizi e forniture; 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 72/2014 del 18/12/2014 con la quale il limite di spesa per la 

scelta del contraente da parte del Dirigente, fissato dal comma 1, dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001 in 

euro 2.000,00 è stato elevato a euro 8.000,00 Iva esclusa;  
   

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 29/2017 del 15/05/2017, con la quale il Dirigente Scolastico è 

stato autorizzato ad avviare le procedure di gara per i contratti da stipulare per le attività scolastiche 

extracurricolari per l’a.s. 2017/2018; 
 

RILEVATA l’esigenza di stipulare per l’anno scolastico 2017/2018 il contratto per l’attuazione del “Progetto 
Nuoto” proposto dalla docente referente, nell’ambito dei progetti didattici, destinato agli alunni delle 
classi prime, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001 e dell’art. 36, comma 
2 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

VISTO  l’esito negativo della procedura di selezione dei docenti interni ed esterni cui affidare l’incarico in 

oggetto, conclusasi con la disposizione del Dirigente prot. n. 4099/VI/10 del 31/08/2017; 
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Determina 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 

l’avvio della procedura per l’affidamento del servizio citato in premessa mediante: 

1) Pubblicazione della presente determina; 

2) Pubblicazione dell’unito “avviso di Indagine di mercato riservato ai titolari della gestione di piscina nel 

Comune di Meda – facilmente raggiungibili a piedi dagli studenti” 

A seguito dell’indagine di mercato saranno valutate le offerte che perverranno dagli operatori economici, risultati 

idonei alla realizzazione del servizio. 

Art. 3 

L’importo massimo presunto per la fornitura del servizio viene quantificato in in € 4.000,00 (quattromilaeuro), IVA e 

altri oneri inclusi se dovuti per legge, stimato in relazione alla tipologia dei progetti da attuare nel corso dell’anno 

scolastico 2017/2018; 

Art. 4 

Il servizio richiesto dovrà decorrere dal mese di Novembre 2017 e la durata sarà quella prevista dal Progetto didattico.  

 

Art. 5 

Il criterio di scelta del contraente a parità delle garanzie offerte sarà quello del prezzo più basso, secondo i criteri 

espressi nell’unito “avviso di Indagine di mercato riservato agli psicologi esperti nel settore scolastico di Istruzione 

secondaria di secondo grado”. 

Art. 6 

Ai sensi del comma 1 dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e della legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico. 

Art. 7 

La presente Determina e l’unito “Avviso di Indagine di mercato riservato agli psicologi esperti nel settore scolastico di 

Istruzione secondaria di secondo grado”, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.50/2016, viene pubblicato sul sito internet 

dell’Istituto www.liceomeda.gov.it nella sezione “Bandi di Gara e Contratti” dell’Albo Pretorio resa accessibile anche 

attraverso la sezione “Amministrazione trasparente”. 

Meda, 06/09/2017, prot. n. 4453/VI/10 

CIG: Z311FCD3A8 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 

 

 

 

 

 

  

http://www.liceomeda.gov.it/
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AVVISO PUBBLICO 

 INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS N. 50/2016 
 
Oggetto: Attuazione del “Progetto Nuoto” proposto dalla docente referente nell’ambito dei progetti 
didattici per l’a.s. 2017/2018, destinato agli alunni delle classi prime. 
 
L'Istituto Scolastico intende individuare uno psicologo professionista cui affidare l’incarico in oggetto, ai 
sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.50/2016. 
 

A tal fine questo Istituto Scolastico pubblica sul proprio sito internet la presente indagine di mercato, 
precisando che la stessa non è impegnativa per l'Istituto e viene avviata a scopo esclusivamente conoscitivo 
dello stato del mercato assicurativo e degli operatori interessati ad operare in detto mercato nel rispetto 
dei principi di trasparenza, efficacia, economicità, imparzialità, adeguata pubblicità, rotazione, non 
discriminazione, parità di trattamento e, pertanto, non vincola in alcun modo l'Istituto con alcuno di 
professionisti del settore che presenteranno manifestazione di interesse, non trattandosi di avviso di gara o 
procedura selettiva di natura comparativa. 
 

Si precisa, inoltre, che la presente indagine non costituisce proposta contrattuale, riservandosi in ogni caso 
ed in qualsiasi momento, il diritto  di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente 
indagine esplorativa o di non dar seguito ad alcuna procedura di scelta del contraente, senza che ciò possa 
costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese 
eventualmente sostenute degli operatori economici per aver fornito informazioni richieste dalla presente 
indagine. 
 

Descrizione del Servizio 
Lotto unico per il contratto per l’accesso alla vasca della piscina degli studenti delle classi prime, secondo il 
calendario predisposto dalla docente referente, durante le ore curricolari antimeridiane nei giorni di 
Martedì, Mercoledì e Venerdì, da Novembre 2017 al Marzo 2018. 
 

Operatori Economici cui è rivolto il presente Avviso  
Il presente avviso è riservato ai Titolari delle strutture, aventi sede legale, rappresentanza e stabile 
organizzazione in Italia, nello specifico nel comune di Meda per consentire l’accesso a piedi dall’Istituto, in 
possesso delle prescritte autorizzazioni e certificazioni previste per lo svolgimento dell’Incarico e 
l’Abilitazione all’esercizio della professione, nonché in possesso dei requisiti minimi previsti dal presente 
avviso. 
 

Importo del Servizio 
L’importo massimo presunto per la fornitura del servizio viene quantificato in € 4.000,00 (quattromilaeuro), 

IVA e altri oneri inclusi se dovuti per legge, stimato in relazione alla tipologia dei progetti da attuare nel 

corso dell’anno scolastico 2017/2018. 
 

Requisiti minimi di partecipazione 
Gli operatori economici intenzionati a manifestare interesse devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti minimi di partecipazione: 
 

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 
a) Inesistenza a carico del soggetto giuridico delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 

n.50/2016; 
b) Essere il titolare dell’esercizio pubblico per il settore richiesto; 
c) Per le società l’Iscrizione nel registro delle Imprese per le attività pertinenti con l’oggetto della presente 

indagine, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza per il tipo di attività inerente l’oggetto della 
presente indagine.  
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d) di essere in possesso di adeguati titoli e/o certificazioni professionali relativi allo svolgimento dell’incarico 
oggetto della presente indagine. 

 
 

Termine e Modalità di partecipazione 
La manifestazione di interesse, di cui alla presente indagine di mercato, da parte degli operatori economici 
interessati e in possesso dei requisiti minimi richiesti, dovrà essere inviata compilando e sottoscrivendo la 
dichiarazione di cui al modulo "A", allegato alla presente indagine di mercato, al seguente indirizzo: Liceo 
Scientifico, Classico, Linguistico “Marie Curie” Via Cialdini, 181 – 20821 Meda (MB) 
Il plico, perfettamente chiuso, dovrà riportare all'esterno la seguente dicitura: 
" Indagine esplorativa di mercato relativa all'affidamento del Contratto per l’attuazione del “Progetto 
Nuoto” proposto dalla docente referente nell’ambito dei progetti didattici per l’a.s. 2017/2018, destinato 
agli alunni delle classi prime - CIG Z311FCD3A8" 
 

Il plico potrà essere inviato con qualsiasi mezzo, raccomandata postale, agenzia di recapito o consegnato a 
mano e fatto pervenire, ad esclusivo carico del mittente, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 10.00 
del giorno 30/09/2017. Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine indicato 
anche se spediti prima della scadenza del termine stesso. All’interno della Busta sarà inoltre inserita una 
Busta, perfettamente sigillata, contenente “l’Offerta Economica”, che la Commissione nominata dal 
Dirigente Scolastico, incaricata della valutazione delle Manifestazioni di Interesse, aprirà soltanto per i 
candidati risultati idonei alla selezione mediante la valutazione della documentazione contenuta nella 
prima busta.    
 

Affidamento e Stipula Contratto 
L'eventuale affidamento del servizio sarà subordinato all'espletamento della successiva procedura 
comparativa/selettiva a norma di legge e successiva verifica dell'effettivo possesso dei requisiti minimi 
richiesti.  
 

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n.50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante 
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite 
Posta Elettronica Certificata (PEC). 
 

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), non verrà applicato il termine dilatorio per la stipula del 
contratto. 
 

Della sottoscrizione dell'eventuale affidamento dell’Incarico verrà data evidenza sul sito internet 
dell'istituto www.liceomeda.gov.it nella sezione “Bandi di Gara e Contratti” dell’Albo Pretorio resa 
accessibile anche attraverso la sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

Trattamento dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi e ogni altra informazione 
acquisita in sede di procedura, saranno utilizzati dall’Istituto esclusivamente ai fini della presente indagine, 
garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Il  
Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Oreste di Russo, Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi. 
Meda, 06/09/2017, prot. n. 4453/VI/10 

  Il Dirigente Scolastico 
Prof. Bortolino Brunelli 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 

http://www.liceomeda.gov.it/
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MODULO A 

 
- MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - 

 
        Al Dirigente Scolastico  
        del Liceo Scientifico, Classico, Linguistico 
        “Marie Curie” Via Cialdini, 181 
        20821 Meda (MB) 
 
 
Oggetto:  Attuazione del “Progetto Nuoto” proposto dalla docente referente nell’ambito dei progetti 

didattici per l’a.s. 2017/2018, destinato agli alunni delle classi prime. CIG Z311FCD3A8 
 
 
 

Il sottoscritto __________________________________ nato a ____________ Prov. ______ il ___________ 

C.F.________________ e residente a ____________Prov.______ Cap______ Via______________________, 

in qualità di Legale Rappresentante/Procuratore della Società 

__________________________________________________________________________ con sede legale 

in_________________________via/piazza_______________Cap_____,C.F._______________P.IVA_______

_______Fax__________________Pec_________________________________ 

 

MANIFESTA  INTERESSE 
 

a partecipare all'indagine di mercato in oggetto e a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 
dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 

1) di partecipare in qualità di: 
o Libero Professionista 
o Società/Studio Associato/altro…….. 

 
2) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. n.50/2016; 

 
3) di essere in possesso della partita iva numero________________ per attività pertinenti con 

l'oggetto della presente indagine;  
 

e) di allegare alla presente manifestazione di interesse i Curriculum Vitae in formato Europeo e una 
autocertificazione dei titoli professionali posseduti dagli “Istruttori in Vasca” che svolgeranno 
l’attività con gli studenti in relazione allo svolgimento dell’incarico oggetto della presente indagine. 
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4) di allegare alla presente manifestazione di interesse “in altra Busta Chiusa e Sigillata” anche la 

propria offerta economica relativa al compenso richiesto per unità di studente che accederà alla 
Piscina che sarà esaminato dalla Commissione nominata dal Dirigente Scolastico; 
 

5) che è titolare delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e si trova in regola con i relativi 

versamenti: 

INPS – Matricola n. ………………………… Sede competente: ………………………………………. 

INAIL - Codice ditta n. ……………………. Sede competente: ………………………………………. 

di avere il seguente numero di dipendenti regolarmente assunti : ………… (solo per le Società) 

6) che la sede e l’indirizzo dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per la verifica della 
regolarità in ordine agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse è il seguente:  
Ufficio di ……………………………….......... indirizzo: …………………………………...... 
 

7) che é in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 
conformemente alle disposizioni vigenti e indica gli estremi dell’ultimo versamento ……………………; 
 

8) di non essere dipendente del Liceo o parente di dipendenti o affini entro il quarto grado; 
 

9) di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui all’avviso pubblico di indagine di mercato e di 
approvarne incondizionatamente il contenuto; 

 
10) che l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare ogni comunicazione attinente l’indagine 

in oggetto è il seguente: PEC ________________________ 
 

11)  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della D.Lgs 196/03, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dell’indagine 
di mercato in oggetto. 

 
Lì …………………… 
 
 
        Firma 
 
      _____________________________ 
N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. 
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