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Determina dirigenziale – Indizione di procedura di acquisto 

 

 Bra, 26 aprile 2018 

CIG: Z88240DBA4 

 

Oggetto: Determina a contrarre per servizio di pulizia straordinaria pavimento palestra  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

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 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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 il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte; 

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

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 08/02/2018, con la quale è stato approvato il Programma Annuale; 

VISTO che non sono presenti convenzioni attive CONSIP; 

CONSIDERATO che si rende necessaria la pulizia straordinaria del pavimento della palestra situate all’esterno  

dell’edifico; 

DATO atto che il suddetto acquisti risulta di importo inferiore al limite fissato dal Consiglio d’Istituto; 

CONSULTATO il casellario delle imprese sul sito ANAC da cui risulta che per la suddetta impresa non ci sono attestazioni;  

VISTA la disponibilità di bilancio che garantisce la copertura finanziaria e consente di provvedere in merito; 

 
 

DETERMINA 

Art. 1 - OGGETTO 

L’avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016 tramite: 

■ Affidamento diretto (contratti sotto soglia, art. 36 lett.a DLgs.50/2016)  
Per l’attività: pulizia straordinaria palestra grande situate all’esterno dell’edificio scolastico 

Di procedere alla selezione dei contraenti secondo i seguenti criteri e priorità ambiti d'indagine: 

■  previa richiesta di almeno tre preventivi 
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Art. 2- Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del: 

■ minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 
 

Di provvedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

 

 

 

Art. 3 – Importo ➢  Di assegnare un valore massimo complessivo all’oggetto della spesa di € 2.000,00 (Iva e oneri inclusi). ➢  L’IVA sarà versata con il meccanismo dello split payment secondo le disposizioni di legge 

 

Art. 4 – Stipula contratto e pagamento 

Il contratto sarà stipulato secondo le norme del codice civile. 

La fattura potrà essere emessa a consegna effettuata e in formato elettronico. Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario 

entro 30 giorni dal ricevimento della fattura previa verifica della regolare fornitura. 

 

Art. 5 - Responsabile del procedimento 

Il Dirigente Scolastico è ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990 il Responsabile Unico del 

Procedimento 

Il presente provvedimento verrà pubblicato nelle apposite sezioni dell’ Amministrazione trasparente "albo on line”. 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Brunella Margutta 

FIRMATO DIGITALMENTE 


