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N. di Prot. e data come da segnatura
DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: Acquisto materiale di pulizia tramite RDO Mercato elettronico Mepa
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
VISTE
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTE

RITENUTO
VISTO
CONSIDERATO
VISTA
VERIFICATO
RITENUTO
VERIFICATA
VERIFICATA

il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 (nuovo Codice Appalti – Attuazione delle direttive
2014/23/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 materie di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture);
il correttivo n. 56 del 19/04/2017 al D. Lgs. sopracitato;
le Linee Guida ANAC attuative del Codice degli Appalti;
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 inerente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ed in
particolare il Titolo V Attività negoziale artt. 43-48;
l’art. 36 c.2 I.a del D. Lgs. N. 50/2016 che prevede la possibilità dell’affidamento diretto per
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;
il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori e servizi approvato dal Consiglio di
Istituto con Delibera n. 126 del 25/10/2018 che ha stabilito, in € 10.000,000=IVA esclusa, la
soglia di spesa per l’utilizzo della procedura in affidamento diretto;
il D. Lgs. N. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della P.A.” e ss.mm.ii;
le richieste dei collaboratori scolastici del Comprensivo Dante Alighieri, Prot. 974/C14 del
11/02/2019, inerente l’acquisto di attrezzature e materiale igienico sanitario per la pulizia dei locali
dei plessi (lavasciuga senza filo con spazzola, aspirapolvere, carta igienica, sgrassatori, veline,
secchi, moci, ecc);
di dover accogliere la richiesta di acquisto (relativamente al materiale di pulizia) sopra citata al
fine di garantire il decoro e la sanificazione di tutti gli ambienti scolastici;
che il Programma Annuale per l’EF 2019 è in fase di predisposizione;
che per l’acquisto/servizio di cui trattasi si debba richiedere il CIG all’AVCP;
la L. 296/2006 e ss.mm.ii art. 1 comma 449 recante “Obbligo istituzioni scolastiche CONSIP
all’1/01/2013”;
che non sussistono convenzioni in CONSIP;
adeguato eseguire la procedura mediante affidamento diretto;
la copertura finanziaria nell’Attività A01;
la regolarità contributiva
DETERMINA





di procedere all’acquisto di materiale igienico per la pulizia dei locali dei plessi del Comprensivo Dante, per un
importo stimato non superiore ad € 5.000=iva esclusa;
di effettuare la procedura tramite RDO (Richiesta di offerta) in MePa con la modalità di affidamento in economiaaffidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016; la richiesta sarà inoltrata a 3 Ditte specializzate nella
fornitura della merce oggetto di acquisto*;
che la spesa andrà imputata nell’A01 del Programma Annuale 2019.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Fabia Dell’Antonia.
(*) Nello specifico saranno consultate le seguenti Ditte:
Canvass Srl – Tavagnacco (UD);
Nemo Srl – Sagrado (GO);
Proced Srl – Dosson di Casier (TV).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fabia Dell’Antonia
Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005
s. m.i. e norme collegate
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