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Prot. N. prot. n. 2505     / C24 c PON-FESR del
Perugia, 06/05/2016
CUP: H96J15000760007 CIG: Z831957D2E

ADDENDUM ALLA DETERMINA A CONTRARRE prot. n. 1933 del 08.04.2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO L’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 dal 19/04/2015 “Attuazione delle direttive 2014/23/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”

VISTO l’abolizione del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” in data
18/04/2016 e con esso della procedura in economia denominata Cottimo Fiduciario ai sensi dell’art.
125;

RILEVATA la possibilità di procedere a gara mediante procedura negoziata su MePA di Consip

DECRETA

 Che la procedura indicata dalla Determina prot n. 1933 del 08.04.2016 resta valida con una variazione dei
riferimenti legislativi dal precedente codice degli appalti (D.Lgs. 163/2006) al nuovo codice degli appalti d.Lgs.
50/2016

 Che resta valida la ricerca delle aziende qualificate effettuata mediante opportuna manifestazione d’interesse
 Il criterio di valutazione è quello del minor prezzo (analogo a quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del

D.Lgs 163/2006) ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016).
 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del

Procedimento resta il Dirigente Scolastico Prof.ssa Marta Boriosi, come precedentemente individuato

Restano validi il prezzo a base d’asta e l’utilizzo del quinto d’obbligo disciplinato con il D.Lgs. 50/2016 con l’art. 106 c.ma 12

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marta Boriosi
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