DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA ACQUISTI E CONTRATTI
SETTORE PROVVEDITORATO E APPALTI

IL DIRETTORE DI DIVISIONE
LETTO

il D.lgs. 50/2016 “Nuovo codice degli appalti” in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” ed in particolare l’art. 36;

VISTA

la Circolare n. 12 del 05.07.2018 avente ad oggetto la “Regolamentazione delle
autorizzazioni di spesa” e “Linee Guida per l’affidamento dei lavori e la fornitura
di beni e servizi entro i 40.000 euro”;

VISTO

l'art. 32 co.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, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO

che è stato pubblicato il bando relativo alla selezione per l’accesso al corso di
sostegno a.a. 2020-2021- 6° ciclo -. con scadenza il 24.8.2021;

TENUTO CONTO

che la procedura concorsuale sarà articolata in 3 diverse prove: test
preselettivo, prova scritta e prova orale, articolate come da calendario stabilito
dal MUR nel modo seguente:
•
•
•
•

lunedì 20 settembre 2021 prove scuola dell'infanzia
giovedì 23 settembre 2021 prove scuola primaria
venerdì 24 settembre 2021 prove scuola secondaria di primo grado
giovedì 30 settembre 2021 prove scuola secondaria di secondo grado;

LETTA

la nota del 22/7/2021 con la quale la Responsabile del Coordinamento
Segreterie Studenti, dott.ssa Maria Cristina Cefaratti, ha chiesto di affidare ad
una ditta esterna le attività di redazione del questionario e di correzione degli
elaborati, attivando le relative procedure di gara;

RITENUTO

di poter prevedere per l’affidamento delle suddette attività un costo complessivo
presunto pari ad € 15.300,00, oltre Iva, derivante da una quota fissa stimata in
€ 8.200,00 oltre Iva e da una parte variabile stimata in €1,30, oltre Iva, per
domanda di partecipazione alla selezione, nonché il servizio di accesso atti on
line con una quota aggiuntiva di € 600,00 per un totale complessivo di €
18.666,00;

TENUTO CONTO

che, per gli acquisti di importo superiore a 5.000 euro, sussiste l’obbligo di
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art.
1, comma 450, l. 296/2006 modificato dall’art. 1, comma 130, della l. 145/2018;

RITENUTO

di dover procedere all’espletamento di procedura di gara mediante Richiesta di
Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per
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l’affidamento del servizio relativo alla gestione complessiva della procedura
inerente i test preliminari per l’accesso ai corsi di sostegno a.a. 2021/2021, da
aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016, con invito a tutti gli operatori abilitati alla categoria di riferimento;
ESAMINATI

il Disciplinare amministrativo e l’allegato 1 al Disciplinare che indica nel dettaglio
le caratteristiche del servizio da affidare;

INDICATO

il Responsabile del Procedimento nella persona della Dott.ssa Maria Antonietta
Del Papa;

DETERMINA
ART. 1 -

Si autorizza l’espletamento di procedura di gara mediante Richiesta di Offerta sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’affidamento del servizio
relativo alla gestione complessiva della procedura inerente i test preliminari per l’accesso
ai corsi di sostegno a.a. 2020/2021, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;

ART.2

Si approvano il Disciplinare amministrativo e l’allegato 1 al Disciplinare che indica nel
dettaglio le caratteristiche del servizio da affidare;

ART. 3 -

il costo complessivo per l'affidamento del suddetto servizio, stimato in € 18.666,00 Iva
compresa, graverà sulla voce COAN CA.04.041.04.01.12 “Altre spese per servizi” del
Bilancio E.F. 2021.

IL DIRETTORE DI DIVISIONE
(dott. Vincenzo LUCCHESE)
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

COSTI

RICAVI

Codice Progetto

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€

Disponibile sul progetto

Voce COAN

CA.04.041.04.01.12
“Altre spese per servizi”

Voce COAN

Vincolo da provvedimento

n. 585

€

€ 18.666,00

Annotazioni:________________________________________________________________________

Data

__________________________________________________________________________________
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