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                                                      Bolzano, 23.01.2020 

 

Determina a contrarre per la stipula di un incarico diretto per forniture e servizi ai sensi del 

Codice dei contratti  

 

Determina nr. 8/2020 

 

Il Direttore scolastico/La Direttrice scolastica prende visione della seguente normativa: 

 

− la legge provinciale del 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, sulle disposizioni sugli 

appalti pubblici; 

− l’a ti olo  del de eto legislativo del  ap ile , .  e su essive odi he Codi e dei 
contratti pubblici), disciplina che prima dell'avvio delle procedure di affidamento, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano per iscritto di 

stipulare un contratto e nel contesto individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici; 

− l’a ti olo , o a  della legge provinciale del 17 dicembre 2015, n. 16, disciplina che le 

scuole sono obbligate a fare ricorso alle convenzioni della Provincia (Agenzia dei contratti) 

ovvero ad applicare i parametri di prezzo- ualità o e li iti assi i pe  l’a uisto di e i e 
servizi comparabili; 

− l’a ti olo , o a , lette a a  del de eto legislativo del  ap ile , .  dis ipli a he 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro possono essere conferiti mediante affidamento 

diretto; 

− l’a ti olo , o a , lette a a  del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina 

per gli incarichi diretti una forma semplificata di determina a contrarre. 

 

Elementi essenziali del contratto: 

 

a. la legge p ovi iale del  giug o , .  e su essive odifi he, sull’auto o ia delle 

scuole, 

b. il titolo II del decreto del Presidente della provincia del 13 ottobre 2017, n. 38, relativo 

all’attività egoziale delle istituzio i s olasti he 

c. oggetto: Intervento on-site per sostituzione alimentatore guasto presso aula polifunzionale  

d. Prezzo presunto IVA esclusa: 240,00 € + 22% IVA  

e. Prezzo presunto IVA inclusa: 292,80 € 
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f.  Motivo dell’a uisto della fo itu a o del se vizio: Motivazione di giustificazione allegata 

 

C ite i di scelta dell’ope ato e eco o ico: 
 

Il Dirigente o la Dirigente determina la stipula del seguente contratto per le seguenti forniture o 

servizi: 

 

Oggetto: Intervento on-site per sostituzione alimentatore guasto presso aula polifunzionale 

Prezzo presunto IVA esclusa: 24 ,  € + % IVA 

Prezzo presunto IVA inclusa: 292,8  € 

Motivo dell’ac uisto della fornitura o del servizio: Motivazione di giustificazione allegata 

 

Motivazio e di scelta dell’ope ato e eco o ico:  

 

   Non ci sono prezzi di riferimento della Provincia. 

 

  A ausa dell’u ge za e considerato il fatto che la ditta CONEX di Ivan Huez è arrivato 

l’ope ato e e o o i o s elto potesse soddisfa e le e essità dell’Istituto. 

 

 

Constatato che la ditta CONEX di Ivan Huez soddisfa i requisiti generali si è proceduto con 

l’avvio della procedura di affidamento. 

 

   

 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott. Marco Fontana 

                                                                                                                  F.to digitalmente 
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