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Albo Istituto – Sito web 

 
DETERMINA A CONTRARRE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’OPERAZIONE DENOMINATA “MESSA IN SICUREZZA CON MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO ELETTRICO E ANTINCENDIO” 

A.S. 2016/2017 I.S.I.S.S. “ U. FOSCOLO”  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Norme in materia di procedimento amministrativo e  
          di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
Visto il DPR n. 275 dell’8/3/1999 “ Regolamento recante norme in materia di autonomia    
         delle Istituzioni Scolastiche”; 
Visto il d.lgs. 30/3/2001, n. 165, recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
          Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Visto il D.I. n. 44 del 01/2/2001,regolamento concernente le “ Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a 
          lavori, servizi e forniture; 
Visto il Regolamento d’Istituto che disciplina la materia degli acquisti di beni e servizi in 

economia -  Delibera del Consiglio di Istituto n. 6  – verbale n. 4 del 10 / 02 / 2016; 
Visto il Programma Annuale – Esercizio Finanziario 2017 – approvato dal Consiglio di  
          Istituto il 13 febbraio 2017; 
Visto il D.L. n. 50/2016 che consente di effettuare manifestazione di interesse per    
          l’affidamento dei servizi di cui sopra, da parte del responsabile del procedimento; 
Visto il Decreto Dirigenziale n. 1 del 15 maggio 2017 con il quale è stato approvato 

l’Avviso pubblico per l’attribuzione dei contributi straordinari; 
Visto il Decreto Dirigenziale n. 15 del 31 maggio 2017 con il quale è stato approvato 

l’elenco degli Istituti secondari di secondo grado della Provincia di Caserta risultati 
ammissibili e finanziabili, tra i quali figura l’ISISS “Ugo Foscolo” di 
Teano/Spareanise. 

Rilevata l’urgenza  di effettuare lavori di messa in sicurezza con manutenzione 
straordinaria dell’impianto elettrico e antincendio al fine di garantire un regolare 
avvio dell’a.s. 2017/2018; 

Vista l’ammissione al contributo della Regione Campania  di cui al  Decreto Dirigenziale n. 
15 del 31 maggio 2017 ; 

Considerata che non si dispone di un albo professionale per l’affidamento di incarico   
 
Consultate le convenzioni attive CONSIP e verificate la mancanza delle stesse; 
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D E T E R M I N A 
 
 

Art. 1 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento . 
 

Art. 2 

Si delibera l’avvio di una procedura per l’individuazione di soggetti da invitare a procedura 

negoziata per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria inerenti la progettazione 

definitiva-esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 

esecuzione e la direzione lavori, la regolare esecuzione e certificazione finale relativamente ai 

lavori occorrenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici sedi di Teano e Sparanise 

mediante la verifica degli attuali impianti elettrici ed antincendio e di invitare almeno 5 

(cinque) operatori economici per l’affidamento ai sensi del D.I. n. 44 del 01/2/2001 e D.Lgs 

n. 50/2016. 

 
Art. 3 

 
Di stabilire in giorni 5 (cinque) decorrenti dalla data di invio delle richieste di invito, il 
termine ultimo per l’invito a partecipare. 
 
 

Art.6 
 

Ai sensi della legge 241 del 7 agosto 1990, il responsabile del procedimento è il Dirigente 

Scolastico Prof. Paolo MESOLELLA.  

Art.7 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici invitati 

successivamente alla manifestazione d’interesse, nella richiesta di invito che fa parte 

integrante del presente provvedimento. 

Art. 8 

Di pubblicare copia della presente determinazione sul sito web. 

 
        Il Dirigente Scolastico 
            f.to Prof. MESOLELLA Paolo 


