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SEDE

OGGETTO: Awiso per indagine di mercato per manifestazione di interesse ai fini della
selezione degli operatori economici da invitare per affidamento di "servizi per tuti gli
interventi tecnici di natura elettrica per la sede del Liceo e di tutte le sezz. annesse a.s.
201912020".

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 norne in materia di procedimento amministrativo e

di diriuo di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

' Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concemente il
Regolamento recante norne in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 7997, n. 59;

' Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplifi cazione amministrativa" ;

' Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministr azioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;

' Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture";

'Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante "Disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo l8 aprile 2016,n.50";
. Vista la L.R. Sicilia 12 luglio 20Il,n. 12 - come modificata dall'art. 24 della L.R. Sicilia 17

maggio 2016, n. 8 - che ha recepito nella Regione Sicilia in questione il Decreto Legislativo 18

aprile 2016, n. 50 e le relative modifiche ed integrazioni;

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

207);
. Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. I29, concernente "Regolamento recante

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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' Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 2018 n. 7753, concernente
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana";

' Visti l'art.36, comma 2,letl. a) e l'art. 95, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,n.
50, "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture", così come modificati dal Decreto
Legislativo l9 aprile 2017, n. 56;

' Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 maruo 2001, n. 165, dall'articolo 1,

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
. Visto il "Regolamento di istituto per I'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii."
approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 18 del 2610412019;
. Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 201912022;
. Visto il Programma Annuale e. f. 2019 approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 8

dell'1110212019;
. Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n. 44 del0210912019, concernente "Criteri e limiti per lo
svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, dell'attività negoziale";
. Rilevata l'esigenza di indire procedura per l'acquisizione della fornitura di cui all'oggetto
mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett a) del Decreto Legislativo 18 aprile

2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017,n.56;
. Considerato che la fomitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le

convenzioni di Consip S.p.a, ai sensi del Decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con

modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la ruzionalizzazione
della spesa pubblica, della Legge 24 dicembre 2012, n.228, recante disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilitàL 2013), e della Legge 28 dicembre

2015, n.208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge di stabilità 2016);
. Visto il "Regolamento per la formazione e I'utilizzazione dell'albo dei fornitori e delle imprese di

fiducia" approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.152 del09ll2l20l4;
. Visto l'albo dei fomitori di questa Istituzione Scolastica;
. Dato atto di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico

del Procedimento (R.U.P.), dalla DeliberaANAC n. 1096 del26 ottobre 2016 - Linee guidan.3,
recante "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affrdamento di

appalti e concessioni";
. Dato atto di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4,

di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,n. 50, recante "Procedure per I'affrdamento dei

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
. Ritenuto che il Dott. Giannone Vincenzo, Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta

pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affrdamento in oggetto, in quanto soddisfa i
requisiti richiesti dall'art.31, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, avendo un

livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in
questione;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,
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EMANA L'AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

per manifestazione di interesse ai fini della selezione degli operatori economici da invitare per
I'afftdamento di "Servizi per tuti gli interventi tecnici di natura elettrica per la sede del Liceo e
tutte le sezz. annesse a.s. 201912020", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56.

Gli operatori economici interessati sono invitati a presentare la propria manifestazione di interesse,
utilizzando l'allegato l, completa di indirizzo email e PEC., al Dirigente Scolastico amezzo conse-
gna a mano, plico raccomandato, corriere, PEC, entro e non entro e non oltre le ore 12 (dodici) det
giorno 2311112019 al seguente indirizzo: Istituto di Istruzione Superiore ,'Q. Cataudella,,, Via-
le dei Fiori n. 13, cap. 97018, Scicli (RG); o all'indirizzoPECz-rgis00800b@pec.istruzione.it
L'invio della manifestazione d'interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità dell'Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, owero
per qualsiasi motivo la manifestazione non pervenga entro il previsto termine perentorio di
scadenza all'indirizzo di destinazione. La manifestazione d'interesse pervenuta oltre il suddetto
termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile all'operatore economico, comporta
1'esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell'Istituto Scolastico.
Pertanto, I'Istituto Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato
recapito della manifestazione d' interesse.

La manifestazione d'interesse deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentan-
te dell'operatore economico e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità
in corso di validità.
Ai sensi dell'art.31 del Decreto legislativo l8 aprile 2016, n.50 e dell'art.5 dellaLegge 7 agosto
1990, n. 241, vrene nominato Responsabile Unico del Procedimento Prof. Giannone Vincenzo
Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore "Q. Cataudella" di Scicli (Rg).
Si allega al presente awiso:

- Allegato 1, modello di manifestazione d'interesse.
Il presente avviso sarà pubblicato all'albo on line e sul sito web dell'Istituto agli indirizzi:
- http://www.istitutocataudella.itldetermine dirigenziali.html
- http://www.istitutocataudella.itlbandi.html
- http://www.istitutocataudella.itlamministrazionetrasparente.html
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