
 

    
 

Istituto professionale statale “Rainulfo Drengot”  
Indirizzo: “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

Articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita”,  “Accoglienza turistica” e “Prodotti dolciari artigianali ed industriali” 

                                                                       Dirigente Scolastico  
 

 

Affidamento dei lavori per la realizzazione del campo volley nel cortile anti-

stante il nuovo plesso CIG 8990348DDB 

 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

PREMESSO  
 

 che in data 22/11/2021 con Decreto Dirigenziale n.522 è stata indetta la 

procedura per l’affidamento diretto dei lavori per la realizzazione di un campo 
volley, da espletarsi a norma dell’art. 1 comma 449 Legge 27 dicembre 2006, 

n. 296  e ss.mm.ii, in via preliminare aderendo alle convenzioni CONSIP, ove 
esistenti, ed in subordine, ai sensi del combinato disposto degli art. 43,44 e 

45 del Decreto interministeriale n.129 del 28-08-2018 recante “Regolamento   
recante    istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche” cosi come integrato dal regolamento dell’attività ne-

goziale del Dirigente Scolastico approvato con delibera del Consiglio di isti-
tuto n. 1 del 30/01/2019  e dell’art. 36 comma 2, lettera a del Decreto Le-

gislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. previa indagine di mercato 
esplorativa da esperirsi con la consultazione di almeno un operatore econo-
mico operante nel settore merceologico di riferimento ed in possesso dei 

requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50 
del 18 aprile 2016, nonché in possesso delle licenze per lo svolgimento 

dell’attività oggetto del presente decreto; 
 che è stata effettuata apposita indagine esplorativa di mercato mediante ri-

chiesta di offerta inoltrata alla ditta SAMA srl con sede legale in Avesa alla 

Via Bachelet n. 3, P.I 02022090613 che opera nel settore lavorativo oggetto 
del procedura, e che ha maturato una considerevole esperienza; 

 
ESAMINATE 

 

 L’offerta tecnica economica per la realizzazione del campo da volley presen-
tata dalla ditta SAMA srl con sede legale in Avesa alla Via Bachelet n. 3, P.I 

02022090613; 
 

RITENUTA 

 
 L’offerta della ditta SAMA srl con sede legale in Avesa alla Via Bachelet n. 3, 

P.I 02022090613 pienamente rispondente alle esigenze di questa stazione 
appaltante.   

 

 
 





RITENUTA 
 

 L’offerta della ditta SAMA srl con sede legale in Avesa alla Via Bachelet n. 3, 
P.I 02022090613 congrua in quanto tenuto conto della qualità dei lavori 
(pienamente rispondenti alle esigenze di questa stazione appaltante), l’of-

ferta economica è inferiore rispetto alla media dei prezzi praticati nel mercato 
di riferimento;   

 
ACCERTATO 

 

 Il possesso in capo all’operatore economico prescelto dei seguenti requisiti: 
Iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altri Organismi Europei riconosciuti in cui è 

esplicitato chiaramente il possesso delle licenze coerenti con la fornitura og-
getto della presente proposta e del documento attestante il regolare versa-

mento dei contributi previdenziali ed assistenziali (DURC); 
 

PROPONE 

 
Di affidare i lavori per la realizzazione del campo volley alla ditta SAMA srl con 

sede legale in Avesa alla Via Bachelet n. 3, P.I 02022090613 per un importo comples-
sivo di euro 7.686,00 (Settemilaseicentoottantasei/zerocentesimi) IVA inclusa. 

Tale proposta di aggiudicazione è trasmessa all’organo competente per l’adozione 

dei provvedimenti conseguenziali. 
La documentazione relativa alla procedura di cui al Decreto Dirigenziale n.522 del 

22/11/2021 sarà custodita presso l’archivio dell’area funzionale C – Amministrazione e 
gestione delle risorse finanziarie e contabilità di magazzino. 

 

Aversa, 26/11/2021      
 Il responsabile unico del procedimento 

Oliva Roberto 
 Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi del D.lgs. 

82/2005 così come modificato D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con L. 
17 dicembre 2012, n. 221. 

        


