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Decreto dirigenziale n. 473 del 26/10/2021 

 

IILL  DDIIRRIIGGEENNTTEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

  

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. n. 

827 del 23 maggio 1924, 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 do-

cumenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Go-

verno 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 Interministeriale 28 agosto  2018 n. 129, con-

cernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla ge-

stione amministrativo-contabile delle istituzioni scolasti-

che"; 

Visto  il Decreto legislativo n.165 del  30 marzo 2001 recante 

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipenden-

ze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche 

e integrazioni; 

Tenuto conto  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in mate-

ria negoziale, come definititi dall’art. 25 comma 2 del De-

creto legislativo n.165 del  30 marzo 2001, dall’art. 1 

comma 78 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 e dagli ar-

ticoli 3 e 44 del Decreto Interministeriale 28 agosto  2018 

n. 129; 

Visto  Decreto dirigenziale n. 405 del 24/09/2021 con il quale è 

stata indetta, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b del 

Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, la fornitura e 

l’installazione di arredi ed elettrodomestici professionali, in-

vitando 40 operatori economici iscritti nell’albo fornitori di 





 

questo istituto e al MEPA – Area merceologica - categoria 

arredi - sottocategoria Arredo cucina, Accessori tavo-

la/cucina, Elettrodomestici con sede di affari in Campania; 

Vista  La proposta del Responsabile unico del procedimento di 

non aggiudicare la gara per la fornitura e l’installazione di 

arredi ed elettrodomestici professionali in quanto l’offerta 

dell’unico partecipante alla gara è priva della garanzia 

provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 

2% del prezzo base dell’appalto;  

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

di approvare gli atti, relativi alla procedura di gara indetta con decreto di-

rigenziale n. 405 del 24/09/2021, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b del 

Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integra-

zioni per la fornitura e l’installazione di arredi ed elettrodomestici professionali;  

 

Art. 2 

 

di riconoscere la legittimità della procedura per l’aggiudicazione della ga-

ra indetta con decreto dirigenziale n. 405 del 24/09/2021, a seguito della veri-

fica complessiva eseguita sugli atti della procedura; 

 

Art. 3 

 

di non aggiudicare, per le motivazioni espresse in epigrafe che qui si in-

tendono integralmente esposte e trascritte, la gara per la fornitura e 

l’installazione di arredi ed elettrodomestici professionali, indetta con decreto Diri-

genziale n. 405 del 24/09/2021; 

 

Art. 4 

 

di indire, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera B del Decreto Legislativo 

n. 50 del 18 aprile 2016 una nuova procedura negoziata, per la fornitura e 

l’installazione di arredi ed elettrodomestici professionali, invitando tutti gli opera-

tori economici iscritti al MEPA – Area merceologica  - categoria arredi - sottoca-

tegoria Arredo cucina, Accessori tavola/cucina, Elettrodomestici con sede di af-

fari in Campania; 

Art. 5 

 

di definire quale criterio per l’individuazione offerta economicamente più 

vantaggiosa quello del criterio del prezzo più basso, ai sensi del comma 4 

dell’art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 



 

 

Art. 6 

 

di conferire l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento a norma 

dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’esecuzione di tutti 

gli adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di cui al presente 

decreto dirigenziale al Direttore dei Servizi generali ed amministrativi, pienamen-

te idoneo a ricoprire l’incarico, in quanto in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 

31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e 

competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

 

Art. 7 

 

di istituire, per il procedimento in argomento, ai sensi dell’art. 31, com-

ma 9, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, un ufficio temporaneo di 

supporto al RUP per l’esecuzione di tutti gli adempimenti connessi alla verifica, 

supporto alla redazione, archiviazione e gestione della documentazione ammini-

strativa connessa al procedimento in argomento; 

 

Art. 8 

 

di assegnare all’ufficio temporaneo di supporto al RUP la dipendente 

Sig.ra Sorrentino Gerardina, in servizio presso questo Istituto, che ha manifesta-

to la propria disponibilità ad accettare l’incarico; 

 

Art. 9 

 

di dar corso, nei tempi e con le modalità previsti dall’Autorità per la Vigi-

lanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e delle relative istruzioni 

alla richiesta del codice identificativo gara (CIG) e al versamento, se dovuta, del-

la contribuzione prescritta dall’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 

2005, n. 266; 

Art. 10 

 

di assumere, per quanto concerne il pagamento della contribuzione, 

eventualmente dovuta, il relativo impegno di spesa sull’aggregazione A “Attività” 

Voce 02 “Funzionamento amministrativo” Sottovoce 01 “Funzionamento ammini-

strativo”  del programma annuale del corrente esercizio finanziario; 

 

Art. 11 

 

di pubblicare la presente determinazione sul sito web dell’istituto, 

nell’albo pretorio e, a norma del comma 2 dell’art. 37 del Decreto legislativo n.33 

del 14 marzo 2013, nella sottosezione “bandi di gara e contratti” della sezione 

“amministrazione trasparente” del sito web dell’istruzione scolastica; 



 

Art.12 

 

La presente determinazione dirigenziale costituisce determina a contratta-

re ai sensi del comma 2 dell’art.32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

Art. 13 

 

La presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva ai 

sensi dell’art. 21 quater della la legge 7 agosto 1990, n. 241;  

 

Art.14 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per op-

posizione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.i., nel termine di 15 giorni 

dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto, oltre gli ordinari rimedi giurisdizionali previsti 

dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto op-

pure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni). 

 

Aversa, 26/10/2021 

  

 Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Nicola Buonocore) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislati-
vo n. 39/1993. 

 


