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Determinazione dirigenziale n. 81 del 19 novembre 2019 

Determina a contrarre per servizio di smaltimento del materiale informatico- 
audiovisivo e rifiuti misti 
 (ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che si rende necessario indire la procedura per lo smaltimento del materiale 
informatico - audiovisivo e di rifiuti misti; 

ravvisata la necessità di attivare la procedura necessaria per garantire il suddetto servizio; 

visti: 

• la L.P. 16/2015 e la L.P. 17/1993 in materia di “Disciplina del procedimento 
amministrativo”; 

• il D. Lgs. n. 50/2016 e DPR 207/2010; 
• il DPP 13 ottobre 2017, n. 38 “Regolamento relativo alla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia 
Autonoma di Bolzano; 

• il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con deliberazione n. 12 del 12 
giugno 2017; 

• il Piano delle Attività approvato con deliberazione n. 12 del 28 novembre 2018; 
• il budget economico 2019 approvato con deliberazione n.13 del 28 novembre 2018 e 

successive modifiche; 
•  il regolamento e i criteri per lo svolgimento delle attività negoziali da parte del Dirigente 

scolastico, approvato con deliberazione n.15 del 28 novembre 2018.; 
• il DPR 28 dicembre 2000, n. 445; 

rilevato che, ai sensi dell´art. 21-ter, comma 2, L.P. 1/2002: “Norme in materia di bilancio e 
di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”, per gli affidamenti di forniture, servizi e 
manutenzioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni 
aggiudicatrici di cui all´art. 2 comma 2 della L.P. 16/2015, fatta salva la disciplina di cui 
all’articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, in alternativa all’adesione alle 
convenzioni-quadro stipulate dall’ACP e sempre nel rispetto dei relativi parametri di prezzo-
qualità come limiti massimi, ricorrono in via esclusiva al mercato elettronico provinciale 
ovvero, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, al sistema telematico provinciale; 

considerato che non sono attive convenzioni ACP relative ai beni comparabili con quelli da 
acquisire; 

rilevato che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento 
non necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta, ovvero che l’affidamento per la 
fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 6 del regolamento e i criteri 
per lo svolgimento delle attività negoziali sopracitato e ritenuto di procedere all’espletamento 
di una gara informale mediante procedura negoziata con un operatore economico, a seguito 
di indagine di mercato e previa verifica del parametro di prezzo/qualità c.d. benchmarking; 
 
preso atto della necessità di individuare almeno tre operatori economici (Lamafer Srl, Ge.Ko. 
Consorzio Cooperative Sociali, Gruppo Santini Spa, Facchini Verdi Società Cooperativa) ai 
quali inviare la richiesta di preventivo applicando il principio di rotazione e di riservare 



all’Istituto la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida di cui all’art. 
6 del regolamento e i criteri per lo svolgimento delle attività negoziali sopracitato; 
 
ritenuto adeguato utilizzare, quale criterio di aggiudicazione, il prezzo/costo e qualità o 
offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi, ove 
previsti; 

preso atto della necessità di attivare le procedure per garantire il suddetto servizio; 

dato atto che la ditta deve necessariamente possedere i requisiti di carattere generale 
desumibili dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per partecipare alle procedure di affidamento degli 
appalti pubblici; 

stabilito che l’operatore economico individuato dovrà presentare entro i termini fissati 
dall’Istituto, la documentazione necessaria (dichiarazione sugli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari e/o conformità assicurativa e regolarità contributiva ecc.); 

atteso che la ditta possiede i requisiti di idoneità professionale comunicati con apposita 
dichiarazione acquisita e depositata agli atti; 

considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con 
mezzi propri, in conformità al budget economico 2019; 

DETERMINA 

1. che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. che il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo rispetto alla specificità del 

servizio richiesto in considerazione delle offerte pervenute dalle ditte Ge.Ko. Consorzio 
Soc.cop e Lamafer Srl; 

3. di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto del servizio di raccolta e smaltimento 
del materiale informatico-audiovisivo e rifiuti misti alla ditta Lamafer Srl; 

4. di quantificare in € 1.180,00 (IVA esclusa) l’importo complessivo del servizio di smaltimento 
rifiuti vari offerto dalla ditta Lamafer Srl– Smart CIG: Z332AB5355; 

5. di stabilire che i contratti saranno stipulati in modalità elettronica mediante scrittura privata; 
6. di subordinare l’efficacia dell’assegnazione del servizio all’esito positivo dei controlli dei 

requisiti di ordine generale, stabilendo una condizione risolutiva in danno dell’aggiudicataria, 
qualora, in sede di accertamento degli anzidetti requisiti dovessero emergere irregolarità 
ostative all’instaurarsi del rapporto contrattuale; 

7. di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le 
motivazioni alla base dell’affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, 
come previsto dall’art. 121, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 104/2010; 

8. di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento 
il Dirigente Scolastico facente funzione di questo istituto, Prof.ssa Ada Duca; 

9. di pubblicare il presente provvedimento sul proprio sito web, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”. 

 
Il Dirigente scolastico facente funzione 
Prof.ssa Ada Duca 
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