
 

 
 

Istituto di Istruzione Superiore 

“Carlo Beretta” 
Via G. Matteotti,299 – 25063 Gardone V.T. (BS) 

Tel 030 8912336 (r.a.)  Fax 030 8916121 

E-mail: bsis00600c@istruzione.it 

www.iiscberetta.edu.it 
 

 

Oggetto:  nomina della commissione incaricata di valutare le offerte presentate per la procedura di 

affidamento di forniture di materiali di ferramenta per l’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo 

Beretta” triennio novembre 2021 – novembre 2024 – importo massimo annuale di € 13.000,00 esclusa 

IVA per complessivi € 39.000,00 esclusa IVA 

CIG: Z9A3348FCC 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la necessità di individuare un operatore economico che sia disponibile nel triennio in oggetto ad 

effettuare le forniture di ferramenta richieste dall’Istituto Scolastico per le manutenzioni che si rendano 

indispensabili per mantenerne funzionalità e garantirne la sicurezza; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

Visto il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;  

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dal D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020, in 

combinato disposto con il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 e in particolare l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 

50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, 

per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, “la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 

l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte 

sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

Considerato che il valore stimato della fornitura è inferiore alla soglia di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) 

del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50, come modificato dal D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020 è possibile 

ricorrere alla procedura ordinaria mediante affidamento diretto; 

Atteso che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis e dell’art. 95, comma 

4 lettera b) e 6, del D.lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

Visto Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 

22/12/2021 con delibera n° 21;  

Visto Il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto il 10/01/2022 con delibera n° 24;   

Visto il Regolamento dell’IIS Beretta approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°20 del 12 marzo 

2019 fissante criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all’art. 45 del D.I. 129/2018 

art. 2 a) c. 2, come modificato dalla delibera del Consiglio di Istituto n.3 dell’8 settembre 2021; 

Vista la manifestazione d’interesse prot. n° 5806 del 02/10/2021 con la quale si invitavano gli operatori 

economici interessati ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente a presentare la propria 

candidatura per ricevere l’invito a presentare offerta 

Constatato che al termine della scadenza fissata per la presentazione delle candidature con la 

manifestazione d’interesse prot. n° 5806 del 02/10/2021 sono giunte due candidature da parte di operatori 
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economici prot. n° 5917/2021 e n° 5957/2021, ammissibili in quanto rispettose dei requisiti previsti dalle 

norme vigenti; 

Visti gli inviti a presentare offerta prot. n° 4225 e prot. n° 4226 del 14/06/2022 inviati agli operatori 

economici ammessi in base alla candidatura presentata. 

Vista l’offerta prot. n° 4402 del 23/06/2022 presentata dall’operatore economico invitato 

Vista l’offerta prot. n° 4403 del 23/06/2022 presentata dall’operatore economico invitato 

Dato che è opportuno che la candidatura venga esaminata da una commissione di tre membri al fine di 

valutarne la congruità rispetto al capitolato tecnico e la sua effettiva vantaggiosità sul piano economico 

Acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e i curriculum vitae dei componenti della 

commissione 

 

DETERMINA 
 

 
Che la Commissione valutatrice per l’esame della candidatura pervenuta in risposta all’invito a presentare offerta i cui 

sopra sia così composta: 
 

1. Prof. Filippo Cosatto, Docente, con la funzione di presidente 

2. Prof. Allen Giuseppe Amore, con la funzione di componente 

3. Ass. Amm. Michele Scopelliti, con la funzione di componente e segretario 
 

Il Dirigente Scolastico 

Stefano Retali 

 


