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Oggetto: A.S. 2018/19. Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di lavanderia per
l’indirizzo IPSEOA per l’E.F. 2019.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto la conferma del Regolamento acquisti di questa Istituzione Scolastica prot.n. 3411/4.1.m, del 7/9/2018,
deliberato nel Consiglio d’Istituto del 03/09/2018 al p.9 della delibera n.1;
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 07 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii.;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 08 marzo 1999 n. 275, concernente il regolamento recante
norma in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto gli artt. 35 e 36 del D.lg 50/2016 in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 artt. 34 e 36;
Considerato che per la fornitura di cui alla presente determina, sarà attivata RDO su piattaforma Acquisti in
rete PA – MEPA con l’invito di almeno 5 operatori economici di settore;
Verificata la programmazione per l’E. F. 2019, l’acquisto sarà imputato alla scheda progetto “Laboratorio
enogastronomia”,

DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si disposizione l’avvio delle procedure di acquisizione delle offerte sulla piattaforma Acquisti in
rete PA – MEPA, nel rispetto dell’art. 36 e dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con
procedura comparativa, per la stipula del Contratto per l’E. F. 2019, per il servizio di lavanderia
per le attività didattiche dell’indirizzo professionale IPSEOA.
Art. 3
Ai fini dell’espletamento della procedura di gara, sarà pubblicata, sul sito web
www.acquistiinretepa.it (MEPA), la RDO completa della modulistica necessaria alla procedura, con
l’invito di almeno 5 operatori economici di settore.
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Art. 4
L’importo di spesa complessivo presunto è quantificato in € 1.500,00.
Saranno realizzati ordinativi specifici per ogni tipologia di servizio.
Art. 5
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
degli artt. 36 e 95 del DLgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito.
L’Istituto scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una
sola offerta purché rispondente a tutti i requisiti richiesti, ai sensi dell’art. 69 R.D. 23/5/1924 n. 827.
Art. 6
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti nei documenti di gara.
Art. 7
Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 Agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è il
Dirigente Scolastico prof.ssa Eugenia Carfora.
Il Dirigente Scolastico
f.to Prof.ssa Eugenia Carfora
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3
comma 2 del D. Legislativo n. 39/1993
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