
SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE 
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 3201 del 31/12/2015

Oggetto:
GESTIONE TECNICA DELL’OSSERVATORIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI 
SIENA PER IL PERIODO GENNAIO -NOVEMBRE 2016 - CIG Z2217AAB49. 
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ SOLUXIONI S.R.L. MEDIANTE R.D.O. SU 
PIATTAFORMA M.E.P.A..            

Il Dirigente

VISTO il bilancio di previsione approvato con delibera C.P. n. 34 del 12/10/2015;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione approvato con decreto deliberativo del Presidente n. 170 del 
3/11/2015;

VISTO  il  D.  Lgs.vo  n.  112  del  31  marzo  1998 ed  in  particolare  gli  articoli  138  e  139,  che 
disciplinano le nuove competenze degli enti locali in materia scolastica;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

VISTO  l’art.  21  della  L.  15  marzo  1997,  n.  59  e  successive  modificazioni,  che  attribuisce 
l’autonomia alle istituzioni scolastiche;

VISTO  il  D. Lgs. 76/05 che riunifica l’obbligo scolastico e l’obbligo formativo nel diritto-dovere 
all’istruzione e alla formazione fino al diciottesimo anno di età ed in particolare l’art. 3, dove si  
prevede un sistema nazionale di anagrafi degli studenti, articolato sui livelli regionali;

VISTA  la  Legge 23/96 che detta le norme sull’edilizia  scolastica ed in particolare l’art.  7 che 
prevede  la  costituzione  dell’anagrafe  nazionale  degli  edifici  scolastici  attraverso  un  apposito 
censimento reso operativo dalla Regione Toscana dall’anno 2003;

VISTO il Protocollo di Intesa del 14 giugno 2007 tra la Regione Toscana e la Direzione Scolastica 
Regionale attraverso il quale si intende collaborare alla gestione condivisa del Sistema Informativo 
Scolastico Regionale Toscano;

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n° 3100 del 23.12.2015:

 si prendeva atto della necessità di procedere, per le motivazioni in essa descritte, all’avvio della 
procedura  di  scelta  del  contraente  a  cui  affidare  il  servizio  per  la  gestione  tecnica 
dell’Osservatorio Scolastico Provinciale di Siena per il periodo gennaio –novembre 2016;

 si stabiliva di procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006  e mediante 
ricorso ad una procedura di  richiesta di  offerta (RdO)  attraverso il  portale acquistinrete.it  
sistema Consip-MEPA; 

 si stabiliva l’importo a base di gara in € 26.200,00 più IVA 22%;
 si impegnava la spesa complessiva di € 31.964,00 IVA 22% compresa sul Cap 71201/2 bilancio 2015

RILEVATO  che, a seguito dell’esito delle richieste di offerta (R.D.O) sul sistema M.E.P.A., è stata  
individuata la società SOLUXIONI S.r.l.  P.IVA  01710740505 con sede in Via Livornese, 173 – 
56122 Pisa, quale affidataria del Servizio per la gestione dell’Osservatorio Scolastico provinciale per 
il periodo  gennaio – novembre 2016; 



PRESO ATTO che il servizio in questione, viene aggiudicato alla ditta suindicata, per l’importo di € 
26.200,00 più’ IVA 22%;

RITENUTO di imputare la somma complessiva di € 31.964,00 IVA 22% compresa a favore della 
società SOLUXIONI S.r.l. P.IVA  01710740505;

DATO ATTO che tale spesa non rientra nei limiti di cui all’art. 6 del D.L. 78/2010 convertito con 
legge 122/2010, ai sensi della delibera della Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 
7/2011/CONTR, in quanto alimentata con risorse esterne provenienti dalla Regione Toscana;

PRECISATO,  che  sono  in  corso  le  verifiche  circa  il  possesso  dei  requisiti  generali  previsti 
dall’articolo 38 del D. Lgs n° 163/2006 e pertanto  il presente atto di aggiudicazione definitiva,  ai sensi 
dell’art. 11, comma 8 del D. Lgs n° 163/2006, diverrà efficace subordinatamente al risultato positivo delle  
suddette verifiche;

RICHIAMATO l’art.125, comma 11 del D.lgs 163/06 che regolamenta l’acquisto di beni e servizi 
delle pubbliche amministrazioni;

VISTO l’Art.107 e 192 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alle competenze dirigenziali;

VISTO l’Art.4, comma 2) del D.Lgs n.165/2001;

VISTO l’Art. 30 dello Statuto della Provincia;

VISTO l’art. 55 del vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Regolamento Provinciale vigente per la disciplina dei procedimenti amministrativi;

DATO ATTO che il  responsabile del presente procedimento è il  Dr. Giulio Nardi,  Dirigente  ad 
interim del Settore Servizi alle Persone;

RITENUTO quindi di provvedere in merito

DETERMINA

1. di procedere, per le motivazioni riportate nella premessa narrativa, all’affidamento, ai sensi  
dell’art.  125  del  D.Lgs.  163/2006,  del  servizio  di  gestione  tecnica  dell’Osservatorio 
Scolastico  Provinciale  di  Siena  per  il  periodo  gennaio  –novembre  2016  ,   alla  società 
SOLUXIONI S.r.l. P.IVA  01710740505 con sede in Via Livornese, 173 – 56122 Pisa per 
l’importo di € 26.200,00 più IVA 22%; 



2. di impegnare a favore della società SOLUXIONI S.r.l. P.IVA  01710740505 con sede in Via 
Livornese, 173 – 56122 Pisa  la somma complessiva di euro 31.964,00, di cui € 26.200,00 
quale imponibile ed € 5.764,00 quale IVA, al cap. 71201/2 bil 2015, impegno 5898 -  siope 
1332.

3. di liquidare quanto dovuto dietro presentazione di regolari fatture e previa acquisizione di 
certificazione in ordine alla regolarità contributiva e assicurativa (DURC) dell’impresa.

Di impegnare le somme come di seguito dettagliate:
Impegno n. dell’anno Capitolo Articolo Cod. Siope Imp. €
5898 2015 71201 2 1332 €  31.964,00

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicazione, è esecutivo dalla data di apposizione del 
visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151,  
comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Il medesimo è pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione Provinciale di Siena 
(www.provincia.siena.it)

 

Il DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE

Siena 31/12/2015                  

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ISTRUTTORIA
Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell’istruttoria
IL RESPONSABILE

Siena 31/12/2015
 

              

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ed è 
memorizzato digitalmente.
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