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Prot. n° 3437 del 24/05/2016   

 

 Alle ditte Interessate 

 A mezzo pubblicazione  

 Albo pretorio OnLine 

 Sito WEB Amministrazione Trasparente  

 Bandi di gara e contratti 

 

Oggetto: intervento parziale per il restauro del tetto del Convitto Cicognini – terzo lotto - Opere rientranti nella Parte II, 

Titolo IV, Capo II del D.L.gs 163/06.  Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara  

(art. 204 predetto D.L.gs)  codice CPV:45214200-2  - Codice CUP:D32F16000000001 - Codice 

CIG:6656411420 – pubblicazione atti di gara e aggiudicazione provvisoria 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 16 del regolamento per i Convitti Nazionali, approvato con R.D. 1/9/1925 n. 2009;  

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 228 del 24 Dicembre 2012, “Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (Legge di Stabilità 2013) che impone l’obbligo – ove possibile – di utilizzare le convenzioni Consip per gli acquisti 

della pubblica amministrazione; 

VISTO  il Decreto legislativo 12.04.2006 n. 163, art. 125; 

VISTA la Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara  (art. 204 predetto D.L.gs)  codice 

CPV:45214200-2  - Codice CUP:D32F16000000001 - Codice CIG:6656411420 – pubblicazione atti di gara e 

aggiudicazione provvisoria 

VISTO  il verbale di apertura dei plichi del 17/05/20165 redatto dal DSGA Oreste Messina; 

VISTO il prospetto comparativo delle offerte;   

CONSTATATA la regolarità della procedura di gara; 

 

D E C R E T A 

 

che a fronte delle offerte a ribasso pervenute e dovendo essere accertato che il costo relativo alla manodopera deve essere 

salvaguardato ai sensi dell’art. 81 c. 3bis del D.Lgs 163 del 2006, sulla base dei minimi salaria li fissati dalla normativa 

contrattuale, di avviare la procedura di verifica dell’offerta anomala nei confronti delle prime cinque imprese   ai sensi 

dell’art. 88 comma 1 D.Lgs 163/06. 

Dichiara l'aggiudicazione provvisoria alla Impresa Alberto Saccenti di Luca Saccenti & C SAS per la quale saranno 

effettuate le verifiche con le modalità previste dall'art. 42. comma 4, del D. L.gs. 163/2006 e s.m.i. come previsto dal 

bando di gara. L’aggiudicazione definitiva avverrà a seguito accettazione delle giustificazioni che la ditta fornirà alla 

stazione appaltante, qualora saranno dalla stessa ritenute soddisfacenti.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Paolo Calusi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 
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