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SITO WEB
AMM I NISTRAZIONE TRAS PARENTE

Oggetto: Determina a contrarre.

IL DIRIGENTE SCOTASTICO

Viste le norme inerenti trasparenza e correttezza amministrativa della PA ;

Visto il D.P.R. 275199 concernente norme in materia di autonomia delle lstituzioni scolastiche;

Viste le norme inerenti i principi di economicità, efficacia, tempestività; correttezza,libera

concorrenza,parità ditrattamento, non discriminazione, traspareytza, proporzionalità e pubblicità; 
_

- -*--Ìisto il D Lss 3O-marzo 200Tn. 165;.-:
Visto I'articÒlo 32, c.2 del D.Lgs 5012016 "Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture", il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di

contrarre, individuando glielementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori

economici e delle offerte";

Visto l'art.36 del D.Lgs 50t2016, modificato dal successivo art.25 del D.Lgs n.56 del 19 aprile

2017 recante "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n, 50/2016" che prevede I'affidamento

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici per l'acquisizione di

forniture, servizi e per I'esecuzione di lavori sotto soglia comunitaria di valore inferiore a 40.000

euro;

Visto il D.l" 129 del 28 agosto 2018'lRegolamento concernente le lstruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13

luglio 2015, n. 107";

Gonsiderato in particolare I'art, 44 (funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività

negoziale);

Visto l'art. 4 c. 4 del D.l.28 agosto 2018 n. 129 che recita "Con I'approvazione del programma

annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e I'impegno delle spese ivi previste";



Rilevata la necessità difornire con sollecitudine la scuola di materiale di pulizia da acquisire

senza previa consultazione di due o più operatorieconomici ( ai sensi del Decreto correttivo n

56t2017);

Rilevato che I'importo di spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio d'lstituto,

previsto dall.'art. 45 c. 2lett.a) D.l. 28 agosto 2018, n. 129 "determinazione....dei criteri e dei limiti

per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico.....affidamento di lavori, servizi e forniture

superiore a € 10.000,00";

Considerato che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e

connettività) dalla legge 28l dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016;

Visto il CIG: 290241D358 appositamente acquisito da questa stazione appaltante per il

contratto difornitura di quanto ai punti precedenti;

DETERMINA

1-Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente prowedimento

2-Si delibera I'avvio della procedura di affidamento diretto in economia per I'acquisto della fornitura

di quanto di seguito specificato:

-.c=

CARTA IGENICA NIVES 4 ROTOLO MAXI 3 VELI 18

CANDEGGINA 4 LITRI SCALA .JU

DETERSIVO PAVIMANTI 4 LITRI FIORILLO 40

GUANRÎN LATTICE MONOIJSO LOGEX MISURA
L CONF 100PEZZ\

10

SGRASSATORE DA 750 ML 24

ALCOL PROFUMATO DLT. 1 tz

PANNO IN MICROFIBRA SOFT. 35X35 20

alla Ditta SYSTEM OFFICE di Ranieli Leonardo

3- lmporto complessivo oggetto della spesa è determinato in € 304,85 IVA inclusa.La spesa sarà

imputata, nel programma annuale sull'Attività/Progetto A01-Funzionamento amministrativo che

presenta una adeguata copertu ra finanziaria.

4- Ai sensi dell'art 31 del D.Lgs. n.5012016 e ass.mm.ii e dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990 n

241viene individuato quale responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria

Nicolosi

DIRIGENTE SCOLASTICO

.ssa Marh Nicol

lc-


