
 
 
 
 

 
 

 

 

 
ORIGINALE 

 

U.M.D. 1 

 

AREA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 

 
DETERMINAZIONE  ASS.  N. 15     

 
Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TELEFONICI PER UN 

PERIODO DI 24 MESI - APPROVAZIONE  AVVISO 

 

L'anno  DUEMILAVENTI   addì  VENTIDUE del mese di   GENNAIO 

 

LA RESPONSABILE DELEGATA dell'AREA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 

 

Visto il Dec. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Visto il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165; 

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 21 del 05.05.2000; 

Visto il Regolamento per la Disciplina dell’attribuzione ai dipendenti abilitati di Responsabilità 

Gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi di questo Comune e per le modalità 

dell’attività di coordinamento tra Segretario Comunale e gli stessi ai sensi dell’art. 109, comma 1 - 2 del 

Dec. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Visto il Dec. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 art. 151 comma 4; 

Accertata la disponibilità di fondi su tale assegnazione; 
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Premesso che si rende necessario provvedere, come ogni anno, ad affidare l’incarico per la 

manutenzione delle apparecchiature telefoniche installate presso i seguenti istituti scolastici: 

- Asilo Nido 

- Scuola dell’Infanzia 

- Scuola Primaria 

- Scuola Secondaria di 1° grado 

Viste le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016,  

aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 

2018 e aggiornate da ultimo con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 

18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55; 

 Ritenuto di effettuare un’indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni 

d'interesse alla partecipazione alla procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. b), del d. lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 per l'affidamento del Servizio di manutenzione delle apparecchiature telefoniche 

installate presso gli istituti scolastici cittadini per un periodo di 24 mesi; 

Visto l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve 

essere preceduto da apposita determinazione indicante:  

– il fine che si intende perseguire;  

– l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;  

– le modalità di scelta del contraente;  

  Rilevato che:  

• il fine che si intende perseguire con il contratto: quello di provvedere all’affidamento del servizio 

di manutenzione ordinaria delle apparecchiature telefoniche installate presso gli istituti scolastici 

cittadini;  

• l’oggetto del contratto: servizio di manutenzione ordinaria delle apparecchiature telefoniche; 

• la scelta del contraente: avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, 

previa individuazione di soggetto qualificato, a seguito di indagine di mercato, così come richiesto 

nell’Avviso pubblico (Allegato 1) mediante invito a produrre apposito preventivo, utilizzando il 

modello di manifestazione di interesse (Modello B) e la dichiarazione sul possesso dei requisiti 

(Modello A); 



 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) 
  

 

Ritenuto di approvare l’avviso di indagine di mercato per l’affidamento del servizio di 

manutenzione orinaria degli impianti telefonici installati presso gli istituti scolastici cittadini, per 

un periodo di 24 mesi; 

Visto l’art.4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 il quale, al comma 2, dispone che spetta ai 

dirigenti l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano 

l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa 

mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 

controllo; 

Tenuto conto che il medesimo D. Lgs. 165/2001 riporta, all’art. 70, comma 6, la 

disposizione secondo cui: “a decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono agli 

organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui 

all’art. 4, comma 2, del presente decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta 

ai dirigenti”; 

Visto il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;  

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;  

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;  

Visto lo Statuto Comunale;  

Visto il Regolamento comunale di contabilità;  

Visto il D.Lgs.18/04/2016 n. 50; 

 

                                                             DETERMINA 

 

1) Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

2) Di approvare l’avviso di indagine di mercato (Allegato 1) per l’affidamento del servizio di 

manutenzione ordinaria delle apparecchiature telefoniche   installate presso i seguenti istituti 

scolastici: 

- Asilo Nido 

- Scuola dell’Infanzia 

- Scuola Primaria 

- Scuola Secondaria di 1° grado 
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 per un periodo di 24 mesi, la dichiarazione sul possesso dei requisiti (Modello A) e il modello di 

manifestazione di interesse (Modello B), che si allegano alla presente, per farne parte integrante e 

sostanziale;  

3) Di dare atto che l’affidamento del servizio in oggetto per un periodo di 24 mesi avverrà ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, previa individuazione di soggetto qualificato, 

a seguito di indagine di mercato, così come richiesto nell’Avviso pubblico (Allegato 1) mediante 

invito a produrre apposito preventivo, utilizzando il modello di manifestazione di interesse 

(Modello B) e la dichiarazione sul possesso dei requisiti (Modello A); 

4) Di disporre la pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato per l’affidamento del servizio di 

manutenzione ordinaria delle apparecchiature telefoniche installate presso gli istituti scolastici 

cittadini per un periodo di 24 mesi, del modello di manifestazione di interesse e della dichiarazione 

sul possesso dei requisiti all’Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale del Comune; 

5) Di dare atto in ordine al presente provvedimento saranno osservate le disposizioni in materia di 

trasparenza così  come previsto dal D.Lgs. 33/2013.  
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LA RESPONSABILE delegata 

dell’Area Servizi Socio-Assistenziali 

 

valente anche  come regolarità tecnica,  espressa 

ai sensi dell'art. 4 del Regolamento  sui controlli 

interni, approvato con del. C.C. n. 4 del 8.2.2013 

 

P.O. FOSSATI Luciana 

 

 

 


