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Prot. N.4504/04-01

Atripalda, 07 settembre 2018
Albo/Sito Web
Atti

Oggetto: determina a contrarre per l’acquisizione tramite procedura negoziata ai sensi
dell’art.36 del decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.i. della fornitura di materiale di
pulizia, igienico-sanitario e attrezzi di pulizia per tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo Statale “De
Amicis - Masi” – Atripalda (AV)
.

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTA
RILEVATO

Il Dirigente Scolastico
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.
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. i.;
la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di
procedimentoamministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
ss.mm.i.;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.i.
il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente“ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Il D.lgs.n.50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/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 materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
il P.T.O.F. 2016/2019;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.48 del 15/12/2017, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2018;
che, che dal 1° gennaio 2013, ai sensi della normativa vigente (ex D.L. n.
52/2012 e legge n. 228/2012 di stabilità 2013) le istituzioni scolastiche sono
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tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni
e servizi esclusivamente tramite CONSIP S.p.A. (art.1 comma 512 legge
n.208.2015) attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano
disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti
da affidare;
CONSIDERATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive aventi ad oggetto beni/servizi
comparabili con quelli relativi alla presente procedura, come da
consultazione del sito www.acquistinretepa.it;

VISTA
VISTO

la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);
il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia dei lavori, servizi e forniture
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 25/09/2017 con delibera n.42;
CONSIDERATO che l’acquisto del materiale di pulizia, igienico sanitario e attrezzature per la pulizia
rientra nelle attività negoziali ordinarie di cui all’art. 34, comma 1, del D.I. 44/2001;
VERIFICATA la copertura finanziaria da parte del D.S.G.A.;
VISTO
l’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.i.;
VISTO
il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla
proposta delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di
procedure per l’affidamento, ex art.36 del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
VISTA
la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida n.4, di
attuazione del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
individuazione degli operatori economici”;
DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
di deliberare l’avvio della procedura di acquisizione delle offerte per l’affidamento della fornitura
del materiale di pulizia, igienico-sanitario e di attrezzature per la pulizia (come da elenco allegato
sotto il n. 2 all’avviso di gara) per tutti i plessi dell’I.C. “De Amicis - Masi” – Atripalda (AV).
L’individuazione dell’operatore economico a cui affidare la fornitura del materiale avverrà mediante
pubblicazione all’Albo/Sito Web dell’Istituto dell’avviso di gara.
L’Istituto Comprensivo si riserva di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una
sola offerta purché ritenuta valida e congrua ai sensi dell’art. 69 R.D. 23/05/1924 n. 827.
Art. 3
L’importo di spesa per la fornitura del materiale di cui al punto 2 è prevista in € 3.000,00
(tremila/00) iva inclusa. Tale spesa va imputata all’aggregato A01- Funzionamento Amministrativo,
della gestione di competenza del programma annuale per l’esercizio in corso.
Art. 4
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso ai sensi e per gli effetti dell’art. 95
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i.
Art. 5
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La fornitura del suddetto materiale di cui al precedente articolo 2, dovrà essere resa
successivamente alla ricezione della lettera d’ordine all’uopo predisposta.
Art. 6
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Rita Melchionne.
Art. 7
Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto
amministrativo, potranno essere forniti, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario,
contattando l’ufficio contabilità di questo istituto a mezzo e-mail all’indirizzo
avic878003@istruzione.it .

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rita Melchionne
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa

3

