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Prot.459 /06-02/U 

 

- DITTA Pastore elettroservice – Pietrastornina (Av) 

- DITTA B.F.C.  Edilizia  - Santa’Anastasia (Na) 

- ) 

  

OGGETTO: Invito sorteggio pubblico per l’affidamento di lavori di piccola manutenzione degli arredi ed 

edifici scolastici. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

N.O.  DESCRIZIONE  

1 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE: LAVORI IDRAULICI CIG: Z862FBB927 

2 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE: LAVORI FALEGNAMERIA CIG: Z432FBB7C3 

 

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 superiori a 10.000,00 euro;  

VISTE le altre disposizione vigenti; 

e in caso di motivata urgenza, le istituzioni scolastiche possono procedere ad acquisti extra –Consip ; 
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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 Dls 56/2017; 

;   

VISTA  l’attività propedeutica  della commissione all’uopo nominata; 

VISTO l’art. 7  della lettera d’invito prot. 114 /06-02/U del 09/01/2021 
                                                

INVITA 

Codeste Spett.le Ditte a presentarsi il girono 28/01/2021 ore 9.00, presso i locali del Liceo per sorteggio 

pubblico tra le ditte che risultano in parità. 

Al sorteggio dovrà presentarsi il Rappresentante Legale della Ditta o suo delegato con regolare delega e 

documento di riconoscimento. 

Cordiali saluti. 

Avellino,27/01/2021 

    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 

                   Firmato digitalmente ai sensi del CAD  D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. 

mailto:avps12000t@pec.istruzione.it
mailto:avps12000t@istruzione.it
http://www.liceomanciniavellino.edu.it/

		2021-01-27T16:22:24+0100
	PAOLA ANNA GIANFELICE




