
 

 

 

 

Prot. N. 2293/A-13 b          

          Savona,11/05/2020 

   

 

        

 

 

Oggetto: Bando di gara con procedura negoziata ex art. 36 del Codice dei Contratti 

Pubblici per fornitura servizio di sanificazione straordinaria del plesso di via Rocca di 

Legino, 35. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8 Marzo 1999 concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della Legge15 marzo 1997 n. 59; 

VISTA la L. n. 59 del 15 Marzo 1997 concernente ”Delega al governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

VISTO l’art.11 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture) il quale dispone che “prima dell’avvio di procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuano gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 Marzo 2001, recante “norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss mm ii”; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018 concernente “Nuovo regolamento amministrativo 



contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D. Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008; 

VISTA la particolare urgenza di garantire il servizio in oggetto, relativamente all’eventualità 

di dover gestire lo svolgimento in presenza degli esami conclusivi dei corsi di studio attivi 

presso l’I.S.S. “Mazzini – Da Vinci” di Savona, stante la situazione di emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 
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Bando di gara per servizio di sanificazione del plesso di via Rocca di Legino, 35. 

Sono ammesse alla gara solo le ditte di documentata affidabilità per capacità tecnico-

professionale ed economica. 

Le ditte in possesso dei requisiti prescritti, ove interessate, potranno presentare la propria 

offerta per il servizio nel rispetto delle normative vigenti. 

Tale offerta oltre all’IVA dovrà indicare: 

 

 la programmazione dell’intervento; 

 l’elenco prodotti utilizzati con le relative schede tecniche; 

 la scheda sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 per 

l’effettuazione dell’opera di sanificazione; 

 la dichiarazione di conformità all’HACCP per i prodotti sanificanti utilizzati. 

 

 

L’offerta dovrà essere indirizzata a questo Istituto e dovrà pervenire entro e non oltre le 

ore 14.00 del 18 Maggio 2020 a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

svis00600t@istruzione.it. 

Il criterio previsto da questa istituzione scolastica per l’aggiudicazione è quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, se considerata 

congrua. 

L’aggiudicazione diverrà definitiva ed efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti 

previsti dalla legge. 



 

Il pagamento della fornitura sarà effettuato nel rispetto della normativa sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari. 

Per tutto quanto non previsto dal bando valgono le disposizioni di legge vigenti per gli 

appalti di fornitura. 

L’Istituto Scolastico informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla  

Gara e per l’eventuale successiva stipula del contratto saranno trattati dalla stazione 

appaltante in conformità del D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003. 

Il presente bando sarà pubblicato in data odierna tramite: 

- affissione all’albo della Scuola; 

- pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale: 

www.mazzinidavinci.edu.it.  

 

  IlDirigenteScolastico 
            (Prof. Dario Intorre) 

 
                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 
 

 

 

 

 

http://www.mazzinidavinci.edu.it/

