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PROT. 7262/06-02 DEL 18/12/2020 

Al Sito Web  

Amministrazione Trasparente 

 

 

OGGETTO: Determina di avvio finalizzato alla presentazione di manifestazione di interesse per  
affidamento diretto per servizio  pulizia del verde nei plessi del Liceo Scientifico P.S. 
Mancini 

 

Codice CIG: Z2C2FE2124 

 

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.;  

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 semplificazione 

amministrativa";  

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.;  

CONSIDERATA la delibera ANAC del 26.10.2016 prot 1097 linee guida n° 4 di attuazione del D.Lgs 

50/2016 recante procedure per l’affidamento dei contatti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria ,individuazione degli operatori economici; 

VISTO il parere del consiglio di Stato n° 1903/2016; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n° 129 “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi dell’art 1 comma 

143 della legge 13 luglio 2015 n° 107; 

VISTO l’art 45 comma 2 lettera a) del D.I. 129/2018 che prevede : al Consiglio di Istituto spettano le 

deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri 

e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico ,delle seguenti attività negoziali: 

affidamenti di lavori servizi e forniture di importo superiore a 10.000,00 euro;  

VISTE le altre disposizione vigenti; 

CONSIDERATO che per i beni e/o servizi che non sono stati ancora oggetto di convenzioni CONSIP e 

in caso di motivata urgenza, le istituzioni scolastiche possono procedere ad acquisti extra –Consip ; 

RAVVISATA l’opportunità di acquisire i suddetti bei/servizi facendo ricorso alla procedura negoziata ai 

sensi dell’art 36 c.2 lettera a. del D. Lgs 50/2016 come modificato dal D. Lgs 56/2017; 
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CONSIDERATO che la suddetta procedura sarà svolta da questa Istituzione scolastica con modalità 

cartacea, in deroga a quanto previsto dall’art. 40 comma 2 D. Lgs n. 50/2016, in virtù’ di quanto previsto 

dall’art. 52 comma 1 lettera c) D. Lgs n. 50/2016, che consente alle stazioni appaltanti di utilizzare 

strumenti di comunicazione non elettronici in determinate ipotesi derogatorie, pur affermando che ai 

concorrenti si richiederà di presentare la documentazione relativa all’offerta anche in formato elettronico;   

 
                                               DETERMINA 

Che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO - Di avviare una procedura negoziata tramite avviso di 

Manifestazione di Interesse, che sarà pubblicato sul Profilo del Committente per 15 giorni, sarà avviata la 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (ai sensi degli artt. 36,58 e 63 del 

D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016) tramite la consultazione di 5 Operatori Economici, individuati nel 

rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione. Qualora dovessero manifestare interesse un 

numero di Operatori Economici superiore a 5 , si procederà, in seduta pubblica, all’estrazione a sorte di 

soli 5 Operatori Economici che saranno successivamente invitati a presentare offerta. 

Si procederà anche in presenza di una sola manifestazione di interesse da parte di un solo operatore 

purché valida. 

 Il luogo, la data e l’ora dell’eventuale estrazione a sorte saranno indicati nell’avviso di Manifestazione 

d’Interesse. 

DURATA DEL SERVIZIO – Il servizio richiesto avrà durata  annuale dal 01/02/2021 al 31/12/2021 e 

potrà essere rinnovato al massimo per TRE annualita’. 

Le offerte saranno valutate secondo i criteri e i parametri che verranno indicati nelle lettere di invito. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta  

economicamente più vantaggiosa secondo i criteri stabiliti nell’avviso pubblico e i relativi Allegati, ai 

sensi  dell’art. n. 95 del dlgs 50/2016.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Possono partecipare alla procedura di gara gli Operatori 

Economici, così come definiti dall’art 45 commi 1 e 2 del codice, che siano in possesso dei  requisiti di 

idoneità professionale, abbiano la capacità economico-finanziaria, le capacità tecniche-professionali  e 

non si trovino in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall’Art. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016. 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO è il Dirigente  Scolastico Prof.ssa Paola Anna 

Gianfelice ,  nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 31  commi 1 e 3 del dlgs 50/2016  e  dell’art. 5 

della Legge 241/1990. 

 
Avellino , 18/12/2020 

              Il  Dirigente Scolastico                                                        

 prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs 39/93 art.3 co.2 
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