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Oggetto: Determina dirigenziale per l’acquisto di materiale di pulizia.
CIG: Z9E25245E1
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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 ;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 “Norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 “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 D. I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente“ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto il regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato con
delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 11.02.2016;
Visto il Programma Annuale per l’ E.F. 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 5 del
14.12.2017;
Verificato che i beni oggetto del presente provvedimento non sono compresi nelle convenzioni CONSIP;
Rilevata l’urgente necessità di provvedere all’acquisto del materiale di pulizia per tutti i plessi dell’I.C.
Perugia 3
Considerato che l’adozione di procedure ordinarie, quali quella aperta o negoziata non consentirebbero il
rispetto dei principi di tempestività di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016;
Visto il preventivo richiesto su MEPA in data 2.10.2018 fornito dalla Ditta SACI Professional
Considerato che la Ditta individuata è in possesso dei requisiti minimi necessari in materia di idoneità
professionale - capacità economica, finanziaria e tecnico professionali e che sono proporzionati in
riferimento all'oggetto del contratto;
Preso atto che l’art.56 del Decreto Legislativo n.50/2016 al comma 2 dispone che per l’affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40,000,00 euro è consentito l’affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento;
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DETERMINA
-le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
-di procedere all’affidamento diretto della fornitura del materiale igienico sanitario alla ditta SACI
PROFESSIONAL di Bastia Umbra alle condizioni dell’offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario che è
parte integrante del presente provvedimento. Il prezzo offerto è da intendersi comprensivo di ogni costo,
onere e rischio per imballo, trasporto e consegna fino ad effettivo stivaggio della merce nei magazzini di
questa Istituzione Scolastica e dei vari plessi ad essa appartenenti.
-la spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere sull'esercizio
finanziario relativo al bilancio di competenza E.F. 2018.
-l’importo di spesa massima per la fornitura di materiale di pulizie è di € 6.000,00 IVA esclusa e sarà
suddiviso in più ordini fino al raggiungimento di tale cifra massima.
- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e di
certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell’Amministrazione, nonché di dichiarazione di
assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
- di disporre che il presente provvedimento venga pubbblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica nella
sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art.29 del D.Leg.vo n. 50/2016;
-ai sensi dell’art 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art 5 della legge 241/1990, il
Responsabile del Procedimento è Simonetta Zuccaccia, Dirigente Scolastica presso l’Istituto Comprensivo
Perugia 3.

La Dirigente Scolastica
Simonetta Zuccaccia
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice delle
Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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