
 
Prot. n.  2982/2017         Adria, 26/04/2017 

DETERMINA A CONTRARRE 

Procedura aperta per l’affidamento di “Spese per Interventi Manutentivi e Investimenti e/o Noleggio 

Attrezzatura Strutturale “ previsto nell’allegato A - SCHEDA DI PROPOSTA PROGETTUALE; 

Finanziamento: Progetto MIBACT – annualità 2016. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il progetto “SCUOLA: SPAZIO APERTO ALLA CULTURA” finanziato dal Ministero dei Beni 

Culturali e del Turismo – Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e periferie urbane Servizio  

I – Arte e Architettura Contemporanee con Nota prot. MIBACT-DG-AAP – SEG , classe 0001209 

18/04/2017 Cl.31.10.01/10; 

VISTO la Determina Dirigenziale n.° 9536 del 29 dicembre 2016 di conferimento dell’incarico di 

Responsabile Unico del Procedimento all’architetto Campion Mauro, previsto dall’art.31 del D.Lgs. N.° 

50/2017(codice dei contratti pubblici); 

RITENUTO ora di procedere all’affidamento delle prestazioni; 

RICHIAMATO l’art.32 del D.Lgs. N.° 50/2017, che prescrive la necessità che le procedure di affidamento 

dei contratti pubblici siano precedute da apposito provvedimento finalizzato ad individuare gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

RITENUTO di procedere all’indizione di gara a procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi del 

combinato di cui agli artt.36 comma 9 e 60 del D.Lgs. N.° 50/2017,n.°50 e di aggiudicare secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95 comma 3 del D.Lgs. N.° 50/2017; 

VISTI il Bando di gara e il disciplinare di gara, i requisiti per la partecipazione alla procedura, che si 

approvano per farne parte integrante e sostanziale; 

VISTO l’art.36 comma 9 del D.Lgs. N.° 50/2017 che disciplina le modalità e i criteri di pubblicazione degli 

atti delle procedure aperte sotto soglia comunitaria; 

 

 di dare atto che il bando verrà pubblicato: 

sul profilo del committente www.liceoadria.gov.it; 

 di dare atto che alla copertura della spesa si farà fronte con il finanziamento reso disponibile sul 

Bilancio 2017 , nell’ambito del progetto finanziato dal MIBACT; 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2 

Di avviare , relativamente ai lavori del progetto “SCUOLA: SPAZIO APERTO ALLA CULTURA” la 

procedura aperta ex art.60 del D.Lgs. N.° 50/2017; 

Art. 3 

Di approvare gli atti della procedura consistenti in bando di gara, disciplinare di gara,  sulla base dei criteri e 

relativi punteggi che saranno indicati nel bando; 

Art. 4 

Di dare atto che i lavori saranno aggiudicati secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ex art.95 comma 3 del D.Lgs. N.° 50/2017 ;  

Art. 5 
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo ai sensi della normativa vigente in materia. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Silvia Polato 

http://www.liceoadria.gov.it/
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