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Prot 623 /C14 DEL 09/02/2018

Oggetto: Determina a contrarre per la fornitura di materiale di pulizia-CIG ZA7223DC0B

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che si rende necessario l’acquisto di materiale di pulizia per entrambe le sedi;
RITENUTO il servizio coerente con il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto e con il

p.a.;
VISTO l’art. 1 commi 149, 150, 154 e 158 della Legge 228/2012 (Legge di stabilità

2013);
CONSIDERATO che, relativamente ai prodotti di cui in premessa, non ci sono “convenzioni

attive” sulla piattaforma “Consip”;
VISTO il D.I. 44/2001;
VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2018 approvato dal Consiglio di Istituto in

data 18/01/2018 delibera 26;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente
il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture”;

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207);

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche";

VISTO il CIG ZA7223DC0B acquisito da questa stazione appaltante;
CONSIDERATA l’urgenza di fornirsi di alcuni prodotti DI MATERIALE IGIENICO

SANITARIO
ATTESO che il costo presunto per la fornitura dei prodotti a prezzo migliore di cui

all’oggetto ammonta a € 507,91 IVA ESCLUSA

DETERMINA
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1) di affidare alla Ditta MYO la fornitura di prodotti facenti parte del materiale di pulizia
richiesto

2) di impegnare la spesa presunta complessiva di € 619,65 comprensiva di IVA 22%
all’aggregato A01 “Funzionamento Amministrativo Generale” della gestione in conto
competenza del programma annuale per l’esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per
la fornitura in parola, dando atto che la somma viene formalmente impegnata con il
provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima;

3) di evidenziare il CIG n. ZA72223DC0B relativo all’acquisto in oggetto in tutte le fasi
dell’istruttoria;

4) di richiedere alla ditta aggiudicataria la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445:

- gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con
l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;

- le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni
modifica relativa ai dati trasmessi;

5) di informare la ditta aggiudicataria che si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla legge 136/2010;

6) di dare atto che la presente determinazione ha copertura finanziaria;
7) di assegnare il presente provvedimento al DSGA Rita Maria Dell’Oste per la regolare

esecuzione.

La presente sarà pubblicata sul sito web della scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosaria PerrottaFirma

autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93


