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 All'Albo on-line 

 Al Sito Web dell’Istituto Sezione 

Amministrazione Trasparente 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti) e successive modifiche di cui al D.lgs. n. 56/2017; 

VISTO l’avviso prot. n° 3551 del 07/06/2021 di manifestazione d’interesse per una indagine di mercato 

finalizzata all’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idraulici degli 

edifici scolastici delle sedi dell’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Beretta” per una durata triennale; 

VISTO che alla scadenza delle ore 12.00 del 21/06/2021 è pervenuta una sola manifestazione d’interesse 

all’indirizzo di posta elettronica certificata bsis00600c@pec.istruzione.it; 

ACQUISITA l’offerta economica dell’operatore economico prot. n. 4387 del 12/07/2021; 

VISTA la nomina prot. n° 4421 del 20/07/2021 della commissione di tre membri incaricati alla valutazione 

dell’offerta sia sul piano amministrativo che tecnico-economico;  

VISTO il verbale redatto dalla commissione di valutazione di cui sopra prot. n° 4435 del 21/07/2021; 

RITENUTO che le operazioni di competenza della Commissione di valutazione si siano svolte con regolarità 

e nel rispetto dei passaggi procedurali previsti dalla normativa vigente e dalla lettera di invito a presentare 

offerta; 

RITENUTO di dover prendere atto delle risultanze del verbale della Commissione di valutazione prot. n° 

4435 del 21/07/2021 e delle proposte di aggiudicazione ivi contenute; 

VISTO l'art. 32 comma 9 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. che prevede che il contratto non possa comunque essere 

stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione 

definitiva ai sensi dell'art. 76; 

RITENUTO di dover procedere alla approvazione del verbale della Commissione di valutazione più volte 

sopra citato; 

CONSIDERATO che l'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Dlgs 50/2016 e 

s.m.i., una volta effettuate le verifiche del possesso dei requisiti prescritti nei confronti del concorrente 

aggiudicatario 

 

DETERMINA 

 
1. Di prendere atto della regolarità delle operazioni di gara compiute dalla Commissione di valutazione 

nominata con lettera prot. n° 4421 del 20/07/2021 e delle relative proposte di aggiudicazione, così 

come risultante dal verbale prot. n° 4435 del 21/07/2021;  

2. Di aggiudicare il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idraulici degli edifici 

scolastici delle sedi dell’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Beretta” al fine di mantenerne la 

funzionalità e di garantirne la sicurezza per una durata triennale alla ditta Termoidraulica Ienco e 

Regina di Gardone Val Trompia; 
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3. Di avviare le procedure per la verifica del possesso dei requisiti e delle autocertificazioni presentate in 

sede di gara da parte delle ditte aggiudicatarie, nelle more della stipula del contratto nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 32 comma 9 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.; 

4. Di procedere tempestivamente alla comunicazione dell’aggiudicazione all’operatore economico sopra 

citato;  

5. Di disporre la pubblicazione del presente decreto all’albo on line e nella sezione amministrazione 

trasparente sotto menù Bandi e gare, avvisi e bandi; 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Stefano Retali 

 

 


