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Prot. n.

73 /E/1

Roma

11/01/2019
ALBO

Oggetto: determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di vigilanza a mezzo
collegamento di impianto di allarme presso la sede di Via Giuliano da Sangallo, 11 (art. 36
comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016) CIG. ZCB26A9C24
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che occorre procedere all’affido del servizio di vigilanza presso il plesso sito in via
Giuliano da Sangallo 11, al fine di garantire un controllo su possibili tentativi di furto o
atti vandalici per salvaguardare il patrimonio dell’Istituto;
Visto

il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l’amministrazione del patrimonio e la
contabilità generale dello Stato e 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.;

Visto

il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 concernente il Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L. 15 marzo 1997 n. 59;

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 Legislativo 30 marzo 2001 n. 65, recante “norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;

Visto

l’art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 “attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture”;
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Visto

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Visto

l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 il quale dispone che “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Verificata ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012, l’impossibilità di acquisire la
fornitura in oggetto tramite una Convenzione –quadro Consip;
Rilevato

che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento
non necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata,
ovvero l’affidamento del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 36 del
D.lgs. 50/2016 ;

Ritenuto

adeguato esperire la procedura mediante procedura in affidamento diretto;
decreta

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto del servizio di vigilanza a mezzo
collegamento di impianto di allarme presso la sede di Via Giuliano da Sangallo, 11 alla
Axitea Security Evolution, con sede in via Gallarate, 156- Milano- P.I. 00818630188.
3. L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’affido del servizio per
ventiquattro mesi non rinnovabili è di euro 1.800 (milleottocento/00) +IVA.
4. L’attività istruttoria viene affidata alla D.S.G.A. Silvia Della Bella;
5. Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il Dirigente
Scolastico, dott. Maurizio Durante.
6. La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all’Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Maurizio Durante
(documento digitalmente firmato)

2

