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Prot. n. 7771/7.1.h

Finale Emilia, 03 dicembre 2018

Al sito web sezione Amministrazione Trasparente
Agli atti

Attività di controllo e certificazione di parte dei prodotti dell’azienda sia per la conversione che per il
post conversione al metodo di agricoltura biologica
DETERMINA AVVIO PROCEDURA SELEZIONE ORGANISMO DI CONTROLLO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che risulta indispensabile individuare appositi organismi di controllo specializzati per procedere ad
attività di controllo e certificazione
VISTA la legge 241/90 e s.m.i.;
VISTO il R.D. n. 2440 del 18/01/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la contabilità generale
dello Stato;
VISTO il DPR 275/99 concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO il d.Lgs n. 50 del 18/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 2014/24UE sugli appalti pubblici che ha
sostituito integralmente il D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”
VISTO l’approvazione del ‘Regolamento selezione esperti esterni’ approvato dal Consiglio di istituto in data 29
giugno 2016 con delibera 79
VISTI gli obiettivi del PTOF di sostenibilità ambientale e gli indirizzi di studio dell’istituto Agrario e al fine di
diversificare i tipi di produzione anche per avere una ricaduta didattica sugli studenti;
RILEVATA la necessità di individuare un organismo di controllo che proceda all’attività di controllo e
certificazione di parte dei prodotti dell’azienda sia per la conversione che per il post conversione al metodo di
agricoltura biologica
PRESO ATTO che per procedere all’attività di controllo e certificazione la scuola si deve avvalere di enti terzi
(O.d.C.) accreditati e autorizzati dal MIPAAFT scelti dalla lista ministeriale pubblicate nel sito del MIPAAFT
CONSIDERATO che in CONSIP o in MEPA non sono presenti convenzioni attive utili allo scopo di cui all’oggetto
RILEVATO che l’importo della spesa è inferiore a € 40.000,00

tutto ciò premesso, visto, rilevato, preso atto, considerato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente
decreto

DETERMINA
1. Di avviare le indagini di mercato tramite manifestazione di interesse per la selezione degli operatori economici
per procedere all’attività di controllo e certificazione di parte dei prodotti dell’azienda sia per la conversione che

per il post conversione al metodo di agricoltura biologica.
2. Di stabilire che gli gli organismi di controllo da invitare siano in numero 5 ricadenti con sede nazionale e/o
regionale all’interno dell’Emilia Romagna.
4. Di disporre la pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato nel sito web dell’Istituto nella sezione
“Amministrazione Trasparente” Sez. “Bandi e Gare”.
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