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OGGETTO:  INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA  SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 63 comma 3 LETTERA b) del D. Lgs. 50/2016  AI FINI 
DELL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO ANNO 2019. 
 
 
CIG  ZB726AE23F 

 

                     IL DIRIGENTE    SCOLASTICO 
 

 
Visto il     d.lgs.     n.     50/2016,      recante      "Attuazione      delle      direttive      20 14123/UE , 2014/ 
24/UE e 2014/25/ UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia , dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"    e, in  
particolare,  l'articolo  63, comma  3, lettera  b); 
 
Visto l'articolo 63, comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale, nel 'ipotesi di appalti pubblici 
di forniture, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è consentita nel caso di 
consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate all'ampliamento di forniture od impianti 
esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture 
con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o 
difficoltà tecniche sproporzionate; 
 

Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 art. 1 comma 17 recante  “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2018 -2020, approvato con delibera Giunta Regionale 
n. 93 del 29/01/2018; 

 

Visto Il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni e forniture 
approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n°  17/18  del 15/06/2018; 

Vista la Delibera del C.d.I.. n. 42 del 14/12/2017 relativa all’approvazione del programma  annuale per l’E.F. 

2018; 

Verificato che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in  acquisto 

con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto delle presente procedura;  

Rilevato che la fornitura richiesta è destinata alla prosecuzione del servizio di utenze postali e telegrafiche; 
 
Che l'affidamento in favore dell'originario fornitore si rende necessario al fine di assicurare la continuità del 
servizio; 
 
Ravvisata la sussistenza, in concreto, dei presupposti che giustificano l'indizione di una procedura 
negoziata ai sensi dell'articolo 63, comma 3, lettera h), del d.lgs. n. 50/2016; 
 
Considerato che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento  è finanziato con mezzi propri di 
bilancio; 
 
 
Ritenuto  pertanto, di dover provvedere in merito, stante altresì l'urgenza di provvedere, onde assicurare la 
continuità nell'esercizio dell'attività amministrativa; 
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Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare I'esistenza di rischi da interferenza 
nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, che non sono stati riscontrati i suddetti rischi e che  pertanto 
non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la 
sicurezza; 
 

DETERMINA 
 
 

1. di indire una procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  di un  bando  di gara ai sensi 
dell'articolo 63, comma 3, lettera h), del d.lgs. n. 50/2016 recante "(Servizio postale e telegrafico"; 

 
2. ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, che:  

               con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: (Acquisizione del servizio       
               postale e telegrafico);  
               il  contratto  ha  ad  oggetto  l'acquisizione  della  fornitura   sopra indicata; 
               il contratto verrà stipulato mediante ordine diretto mediante scambio di corrispondenza secondo    
                l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica  
                certificata; 

 
3.    di  autorizzare,   altresì,  l'imputazione   della  relativa   spesa  presunta   di  euro  356,20  
       I.V.A. esclusa, Oneri postali e telegrafici  del Programma annuale del Liceo Scientifico M. Fanti  per 
      l'esercizio finanziario  2018, che presenta sufficiente disponibilità; 
         

 
4. Di disporre che il pagamento avverrà con le seguenti modalità:  entro 60 gg dalla  presentazione di 

fattura elettronica debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e 
fiscale, nonché a seguito di comunicazione del CCB dedicato (Tracciabilità dei flussi finanziari 
L. 136/2000, art. 3)  di acquisizione da parte della stazione appaltante del Documento Unico di 
regolarità contributiva (DURC) come previsto dall’ art. 16 bis, c. 10 D.L. 185/2008, convertito 
con modificazioni in L. n. 2/200,  della verifica degli inadempimenti, nel caso in cui la fornitura 
superi l’ importo di Euro  5.000,00 (Legge 205/2017 ex art. 48 -bis DPR n. 602/73 recante 
disposizioni in materia di pagamenti delle P.A. e per la verifica della regolarità fiscale prevista 
dall’art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016) e del verbale di collaudo dei beni consegnati 
 

5.  Di  nominare, ai sensi dell'articolo 31, comma l, terzo periodo, del d.lgs. n. 50/2016, il D.S. dell’ 
istituto, Alda Barbi, quale responsabile del presente procedimento, e di incaricarlo della gestione 
della procedura di affidamento sopra citata nonché della stipula del relativo  contratto; 
 

 
6. Di dare infine atto che i dati relativi alla presente fornitura sono soggetti alla pubblicazione prevista  
       dall’art. 37, c. 1 (aggiornamento annuale)  nella apposita sottosezione della pagina    
 “Amministrazione  trasparente” del sito web del Liceo Fanti di Carpi (MO). 
      
 

 
 
 
 
                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  Alda Barbi     
                                                         (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 
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