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Erice, 19/02/2021 

OGGETTO: Determina a contrarre per proroga affidamento del servizio HACCP e controllo delle acque. 
CIG Z6330B172A 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. ii. ; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
VISTO il D.I. 129/2018 ed in particolare l'art.39 relativo agli interventi urgenti ed indifferibili per la 
sicurezza delle strutture scolastiche; 
VISTO il D.A. 7753 del 28 Dicembre 2018 concernente "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione 
Siciliana."; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 , n. 165 recante "Norme generali sull 'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; 
VISTO l' art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l'articolo 95, commi 4 e 5; 
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017 n.56 recante "disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 18 aprile 2016, 
n. 50"; 
VISTA la Legge n.55 del 14 Giugno 2019 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 
aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi 
sismici."; 
VISTO il Regolamento di Istituto; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 22/12/2020 di approvazione del Programma Annuale; 
VISTO il contratto di durata triennale in essere, con decorrenza il 2/1/19 e termine il 31 /12/21 , relativo al 
servizio in oggetto stipulato con la ditta Laboratorio Analisi cliniche Baiata srl, con sede in via Capitano 
Sieli n. 1 - Trapani; 
CONSIDERATO che non è stato possibile effettuare il servizio in oggetto nell'anno 2020, a causa 
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; 
RILEVATA l'esigenza, in relazione all'importo finanziario disponibile, di prorogare fino al 31/12/2022 
l'affidamento del servizio in oggetto alla ditta Laboratorio Analisi cliniche Baiata srl, con sede in via 
Capitano Sieli n. 1 - Trapani; 
CONSIDERATA l'opportunità e la proficuità di prorogare il servizio suddetto per l'anno 2022; 
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all ' affidamento mediante 
affidamento diretto, ai sensi dell 'art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs n . 50/2016; 
VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'art. 26 della L. n. 488/1999 e dell ' art. 1, comma 449, della L. n. 
296/2006, che per il servizio di cui trattasi non risultano convenzioni CONSIP attive, tramite consultazione 
con prot. n. 2224/6 del 19/02/2021 
CONSIDERATO che per gli importi relativi alla fornitura in oggetto non sussiste obbligo di acquisto su 
MEPA; 
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DATO ATTO che, in esito agli accertamenti condotti, per il servizio in oggetto, non sono stati riscontrati 
rischi da interferenza per i lavoratori, quindi, non è prevista la redazione del DUVRI; 
CONSIDERATA l'opportunità di procedere in deroga al principio di rotazione ai sensi del par. 3.7 delle 
linee guida ANAC n. 4 aggiornate al D. lgs. 56/2007, vista la mole degli adempimenti necessari per ampliare 
il mercato, giudicata di valore superiore all'eventuale risparmio che si potrebbe realizzare allargando il 
quadro degli operatori, nonché alla particolare soddisfazione maturata nel precedente rapporto contrattuale e 
della relativa competitività del prezzo offerto; 
RITENUTO necessario prorogare il contratto in essere per i servizi di cui all'oggetto; 

DETERMINA 
1. di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del provvedimento; 
2. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la proroga del contratto fino al 31 /12/2022 con 

la ditta Laboratorio Analisi cliniche Baiata srl di Baiata Valentina, con sede in via Capitano Sieli n. 1 
- Trapani, ai sensi dell'art.36 del D. Lgs. 50/2016 comma 2 lettera a) per un importo stimato di € 
1.833,33 I.V.A. esclusa, che graverà sull'E.F. del 2022. 

3. di nominare il Dirigente Scolastico responsabile Unico del Procedimento; 
4. di pubblicare copia della presente Determinazione Dirigenziale sul 

modalità di cui al D.Lgs n. 33 del 14.03.2013. 


