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Determina n.  046/2017           Bologna, 06/02/2017 
Prot. n. 1900/4.1.i 
 
OGGETTO: Determina a contrarre – realizzazione di opere edili e idrauliche nell’ambito del Laboratorio 

Territoriale per l’Occupabilità “OPUS FACERE – fare per capire” 
 CUP: J86J16001500008 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001; 
VISTO il D.L. n.50/2016 (Codice degli appalti); 
VISTO il Programma Annuale per l'E.F. 2017; 
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto che innalza a   € 25.000,00 il limite di spesa entro il quale il D.S. procede, 
in via d’urgenza e per le spese generali di gestione, all’acquisto diretto senza l’obbligo di acquisizione dei preventivi; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 18413 del 01/12/2016 di ammissione al finanziamento per la realizzazione nell’ambito 
del PNSD del Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità “OPUS FACERE – fare per capire”; 
PRESO ATTO della necessità di procedere con la selezione di un operatore economico a cui affidare l’appalto per 
la realizzazione di opere edili ed idrauliche (opere di insonorizzazione, idrauliche, condizionamento e chiusure spazi 
laboratoriali) inerenti al progetto; 
RITENUTO di avviare, quale modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata senza bando ai sensi 
dell’art. 36 secondo comma lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 preceduta da una richiesta di manifestazione d’interesse 
da parte degli operatori economici inseriti nella Piattaforma MEPA; 

DETERMINA 
- di procedere alla selezione della ditta a cui affidare l’appalto per i lavori tramite procedura negoziata senza bando 
da svolgersi sulla piattaforma elettronica MEPA in quanto la previsione di spesa risulta inferiore a quanto stabilito 
come soglia comunitaria dall’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- l’avvio della predetta procedura negoziata senza bando sarà preceduta da un invito a manifestare interesse da parte 
di operatori economici regolarmente inseriti nella Piattaforma MEPA; 
- di determinare complessivamente in € 32.000,00 (IVA esclusa) l’ammontare massimo della spesa per la fornitura 
di acquisto; 
- di imputare la spesa effettiva relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento nell'esercizio finanziario 
relativo all'anno di competenza 2017. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Roberta Fantinato 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 
 

 
Visto di REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 
 

L'imputazione della somma effettiva sarà effettuata in: 
Progetto P/29 – Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità 
CIG: Z901D3D1E4 
 
     Il D.S.G.A. 
 Mirko Menarini 


