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Al sito web dell'Istituto
Agli Atti

Oggetto:  Acquisizione  di  fornitura di  lavori  e  forniture  mediante  procedura autonoma di 
affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il "Regolamento di contabilità" D.I. n. 44/2001;
VISTO il D.lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti";
VISTO il D.lgs n. 56/2017 "Correttivo al Codice degli appalti";
VISTO l'art. 36 c. 2 lett. a) del "Codice", così come modificato dal "Correttivo", che disciplina le 
procedure di affidamento diretto per la fornitura di beni e servizi sotto la soglia di 40.000,00 euro;
VISTO il regolamento d'Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale 
dal  parte  del  Dirigente Scolastico,  approvato con delibera del  Consiglio  di  Istituto n.  7  del  13 
giugno 2016;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale e.f. 2018;
VISTA la delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 16-11-2015 di adesione al bando ministeriale di  
cui  all'Avviso  pubblico  MIUR.AOODGEFID.REGISTRO  UFFICIALE(U).0014384.05-11-2015 
per  l'acquisizione di progetti  da parte  delle  istituzioni  scolastiche per la realizzazione di scuole 
accoglienti;
VISTO il progetto "IE!" INTERNO ESTERNO presentato dall'Istituto il 09-12-2015 per partecipare 
all'Avviso pubblico citato;
VISTA  la  nota  MIUR.AOODGEFID.REGISTRO  UFFICIALE(U).0000044.04-01-2018  di 
autorizzazione all'avvio di tutte le attività descritte nel progetto presentato dall'Istituto;
VISTE la presa d'atto del Consiglio d'Istituto di cui al punto 4. del verbale del 14 febbraio 2018, la 
presa d'atto di cui al punto 5. del verbale del 6 giugno 2018 e la delibera n. 10 di cui al medesimo 
verbale;
CONSIDERATI  i  contatti  preliminari  già  intrapresi  con  note  ditte  del  territorio  e  con 
l'Amministrazione provinciale di Cremona (ente proprietario dell'edificio scolastico) dal docente 
referente prof. arch. Aldo Boccaccia, individuato progettista e coordinatore in fase di esecuzione del
progetto "IE!" INTERNO ESTERNO con incarichi prot. n. 3242 del 18-05-208 e n. 3483 del 28-05-
2018;
ACCERTATA l'esigenza  di  procedere  all'acquisizione  del  materiale  e  degli  interventi  elettrici 
necessari alla realizzazione del progetto;
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VISTE  le  caratteristiche  specifiche  del  materiale  e  degli  interventi  e  le  principali  condizioni 
contrattuali richieste come evidenziate nell'allegata documentazione;
VISTO  l'importo  massimo  disponibile  di  spesa  per  tale  tipologia  di  interventi  determinato 
complessivamente in € 25.000,00 per i lavori ed in € 22.000,00 per le forniture;
VISTA la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale e.f. 2018;
CONSIDERATO il carattere di urgenza dell'acquisizione degli interventi di cui sopra;
VISTO  che  la  ricerca  condotta  sulla  piattaforma  CONSIP non  ha  evidenziato  la  presenza  di 
convenzioni attive relative agli interventi di cui trattasi;
VERIFICATO  che  sono  già  state  presentate  agli  organi  competenti  tutte  le  dichiarazioni  e 
documentazioni in materia di interventi edilizi richieste dalla normativa;
CONSIDERATO  che  la  ditta  individuata  è  in  possesso  dei  requisiti  minimi  necessari  e 
proporzionati in riferimento all'oggetto del contratto in materia di idoneità professionale, capacità 
economica, finanziaria e tecnico-professionale;
CONSIDERATO  che,  rispetto  ai  parametri  di  qualità/disponibilità/economicità  e  condizioni 
generali contrattuali richiesti, l'offerta della Ditta BUSSANI E GHEZZI SNC, via Azzo Porzio n. 
89, 26041 Casalmaggiore (CR), risulta rispondente alle necessità dell'Istituto;

DETERMINA

di assegnare alla Ditta BUSSANI E GHEZZI SNC, via Azzo Porzio n. 89, 26041 Casalmaggiore 
(CR), la fornitura del materiale e l'esecuzione degli interventi elettrici necessari alla realizzazione 
del progetto "IE!" INTERNO ESTERNO come meglio specificati nella documentazione allegata.

Il rapporto negoziale con l'impresa sarà disciplinato dal modello di contratto di affidamento 
diretto comunemente in uso presso l'Istituto.

La  ditta  dovrà  presentare  tutta  la  documentazione  richiesta,  con  la  modalità  ed  entro  i 
termini che saranno indicati dall'Istituto.

L'Istituto, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs n. 50/2016, effettuerà i controlli relativi ai requisiti di 
cui all'art. 80 con modalità a campione verificando a sorteggio almeno uno di quelli dichiarati salvo 
il DURC, che sarà sempre oggetto di verifica.

Per la stipula del contratto l'Istituto dichiara di impegnare l'importo pari ad € 4.203,00 IVA 
inclusa (imponibile € 3.821,00 + IVA 10% € 382,00) per i  lavori  e  ad € 5.622,00 IVA inclusa 
(imponibile € 5.111,00 + IVA 10% € 511,00) per le forniture del materiale.

La spesa oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere sull'esercizio finanziario 
relativo al bilancio di competenza e.f. 2018.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web dell'Istituto all'Albo pretorio e nella 
sezione Amministrazione Trasparente.

CIG Z5F245FE2F per materiale - ZDF245FE5E per lavori

Struttura proponente IIS G. Romani, via Trento n. 15, 26041 Casalmaggiore (CR)

Oggetto Materiale e lavori elettrici per progetto "IE!" Interno Esterno

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto, previa richiesta di preventivo

Invitati a presentare il preventivo N. 1

Aggiudicatario BUSSANI E GHEZZI SNC, via Azzo Porzio n. 89, 26041 
Casalmaggiore (CR) - partita Iva 00151150190

Importo imponibile € 5.111,00 per il materiale - € 3.821,00 per i lavori

Importo IVA € 511,00 per il materiale - € 382,00 per i lavori

Importo aggiudicazione IVA inclusa € 5.622,00 per il materiale - € 4.203,00 per i lavori

Tempi completamento interventi 24 agosto 2018 (salvo proroghe indispensabili)

VISTO Il Direttore SGA La Dirigente Scolastica
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs 39/93
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