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                                                      Bolzano, 14.01.2020 
 

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

Determina nr. 2/2020 
 
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’articolo 32 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive modiche (Codice 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’articolo 5, comma 6 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-qualità come limiti massimi per l’acquisto di beni e 
servizi comparabili; 

− l’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 disciplina che 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro possono essere conferiti mediante affidamento 
diretto; 

− l’articolo 32, comma 2, lettera 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 provinciale del 29 giugno 2000, n. 12 e successive modifiche, sull’autonomia delle 

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

all’attività negoziale delle istituzioni scolastiche 
c. oggetto: Disotturazione e lavaggio scarico centrale bagni Alfieri 
d. Prezzo presunto IVA esclusa: 275,00 € + 22% IVA  
e. Prezzo presunto IVA inclusa: 335,50 € 
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f.  Motivo dell’acquisto della fornitura o del servizio: I bagni si sono otturati a causa della 

presenza di assorbenti nello scarico provocando l’allagamento dei bagni. È stato quindi richiesto 

un intervento urgente da parte di Alispurgo srl per la disotturazione degli stessi.  
 

Criteri di scelta dell’operatore economico: 
 
Il Dirigente o la Dirigente determina la stipula del seguente contratto per le seguenti forniture o 
servizi: 
 
Oggetto: Disotturazione e lavaggio scarico centrale bagni Alfieri  
Prezzo presunto IVA esclusa: 275,00 € + 22% IVA 
Prezzo presunto IVA inclusa: 335,50 € 
Motivo dell’acquisto della fornitura o del servizio: I bagni si sono otturati a causa della presenza 
di assorbenti nello scarico provocando l’allagamento dei bagni. È stato quindi richiesto un 
intervento urgente da parte di Alispurgo srl per la disotturazione degli stessi. 
 
Motivazione di scelta dell’operatore economico:  
 

   Non ci sono prezzi di riferimento della Provincia. 
 

  A causa dell’urgenza e considerato il fatto che la ditta Alispurgo srl è arrivato l’operatore 
economico scelto potesse soddisfare le necessità dell’Istituto. 
 
 

Constatato che la ditta Alispurgo srl soddisfa i requisiti generali si è proceduto con l’avvio della 
procedura di affidamento. 
 

   
 
 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott. Marco Fontana 
                                                                                                                  F.to digitalmente 

 

          

      digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm
ente: M

arco F
ontana, 653dd4  – S

eite/pag. 2/2



Papierausdruck für Bürgerinnen und Copia cartacea per cittadine e
Bürger ohne digitales Domizil cittadini privi di domicilio digitale

Dieser Papierausdruck stammt vom La presente copia cartacea è tratta dal
Originaldokument in elektronischer Form. documento informatico originale.
Das elektronische Originaldokument wurde mit Il documento informatico originale è stato
folgenden digitalen Signaturzertifikaten sottoscritto con i seguenti certificati di firma
unterzeichnet: digitale:

Name und Nachname / nome e cognome:   MARCO FONTANA
Steuernummer / codice fiscale:   TINIT-FNTMRC75T15A952N

certification authority:   InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numero di serie:  653dd4

unterzeichnet am / sottoscritto il:   14.01.2020

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem *(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo
Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
1993, Nr. 39, ersetzt) 39)

Am 20.01.2020 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 20.01.2020

      digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm
ente: M

arco F
ontana, 653dd4 


