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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO  TECNICO  INDUSTRIALE  STATALE 

LICEO SCIENTIFICO op. scienze applicate 

“CARTESIO”  
Via Gorki, 100  – 20092 Cinisello Balsamo (MI) –  

tel. 02 6121 768 – mitf270003@istruzione.it – 

www.itiscartesio.gov.it CF 94502330155 

 

 
                        Al Sito Web Istituto 

All’albo 

OGGETTO: Determina di aggiudicazione  

 

Il Dirigente Scolastico 

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  Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO   Il  D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

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

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA  Il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni 

e forniture approvato dal Consiglio d’Istituto n. 5 del 15/01/2016  

 

VISTO   il Regolamento d’Istituto n. 19/2014 e n. 17/2015 del 28/04/2015  

 

VISTO  Il programma annuale E.F. 2018. 

 

 

CONSIDERATA la necessità urgente del servizio di vigilanza dell’Istituto per la messa in sicurezza; 

  

Ritenuto congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 alla 

luce delle sotto indicate adeguate motivazioni: a) valore dell’appalto di importo pari 

al 1,13% di quello massimo di 39.999,99 euro previsto dalla vigente normativa per 

poter adire alle procedure di “affidamento diretto”; b) oggetto dell’appalto: rinnovo 

polizza assicurativa auto di servizio anno 2018; c) possesso, da parte dell’operatore 

economico selezionato, dei requisiti di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016); 

requisiti di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016); requisiti di 
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capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del D.lgs.50/2016); requisiti di 

capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016) e della 

rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale stazione 

appaltante deve soddisfare; d) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle 

condizioni tecnico economiche di acquisizione; e) ottimizzazione dei tempi di 

acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle 

procedure di gara per le forniture di beni o di prestazione di servizi dell’istituto; 

 

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta 

delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di 

procedure per l’affidamento, ex art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;  

 

VISTA le richieste con n. 5 preventivi, pervenuti tre preventivi 

         

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

di effettuare la procedura con ordine diretto 

  

Descrizione Descrizione 

Servizio di pronto intervento mediante segnalazione alla centrale 

allarme tramite collegamento GSM con i nostri antifurti già 

installati 

 

 

.Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

In procedura in affidamento diretto, alla Ditta A.L. SECURITY S.R.L. di Cusano M.no, offerta 

economicamente più vantaggiosa per un costo mensile  di € 109;  

 

  

        Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Di deliberare l’avvio della procedura per l’affidamento diretto per la copertura assicurativa dell’auto 

di servizio per il corrente anno. 

.Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Di affidare al costo mensile di 109€,  

 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto, di cui ai punti 

1 e 2., è stabilito in € 109 mensile. 

 

Di impegnare la spesa di € 109 imputandola alla voce A01 del Programma annuale dell’esercizio 

finanziario in corso.  

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Lucia Antonia Pacini.  
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Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura potranno essere forniti da questo 

istituto a richiesta dell’Operatore Economico aggiudicatario. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

Prof.ssa Lucia Antonia PACINI 

 


