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∞-∞-∞-∞-∞-∞-∞-∞-∞-∞
Prot.n. (vedi segnatura)

Rovetta, 19/10/2020
agli Atti dell’Istituzione scolastica

OGGETTO: Determina a contrarre ex art. 36 comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per affidamento servizio
di pulizia e sanificazione servizi igienici Scuola secondaria Rovetta di cui al D.L. n.18/2020 “Misure
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19Affidamento Diretto CIG Z522ED138D
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DM 28/08/2018 n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015,
n. 107 (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018);
RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede l’affidamento diretto
per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;
PRESO ATTO della necessità di provvedere alla pulizia e sanificazione dei servizi igienici della Scuola
secondaria di Rovetta in adeguamento alle misure di sicurezza nel rispetto del DPCM 01/03/2020 e
successivi connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
INTERPELLATA la ditta PHILIPULIZIE di Kyarpi Afuure Philip Via Lorenzo Lotto, 9 – 24023 Clusone (Bg)
per sopralluogo e ricevuto preventivo prot. 3065 del 19/10/2020 che prevede un costo di €. 550,00
(iva esclusa) per pulizia e sanificazione di n. 5 bagni presso la Scuola secondaria di Rovetta;
RITENUTA congrua la proposta commerciale relativa al servizio e vista l’urgenza dell’intervento;
VERIFICATI requisiti generali e tecnico-professionali dell’operatore economico;
VERIFICATA la regolarità contributiva a mezzo DURC prot. INAIL_23193598;
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP relative alla fornitura in oggetto;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 in data 28/01/2020 di approvazione del programma annuale
2020;
PRESO ATTO della Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 in data 11/12/2018 di approvazione del PTOF
2018/2021;
D E T E R M I N A
1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di disporre l’affidamento diretto alla Ditta Philipulizie di Kyarpi Afuure Philip Via Lorenzo Lotto, 9-24023
Clusone Codice fiscale KYRPLP91A04C800S–P.Iva 04104830163 del servizio di pulizia e sanificazione
dei servizi igienici Scuola secondaria Rovetta per un importo di euro 671,00 (IVA inclusa),
3

di assumere impegno di spesa di €. 671,00 da imputare al Programma annuale 2020 come da
prospetto:

Firmato digitalmente da GIAMPAOLO GRECHI
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Ditta

Piano delle
destinazioni

Philipulizie di Kyarpi Afuure Philip

A.1.1
Funzionamento
generale
scuole

Piano dei conti

Anno

Importo

3.10.2

2020

€.550,00

Erario Stato c/Iva

€. 121,00

4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Grechi Giampaolo.

Dirigente Scolastico
Dr Giampaolo Grechi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa

Firmato digitalmente da GIAMPAOLO GRECHI

