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Prot. 6321   B.15                  San Felice sul Panaro, 21/11/2016 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 

COMMA 2 LETTERA a) del D.Lgs. 50/2016 AI FINI DELL’ACQUISIZIONE DI MATERIALE DI PULIZIA. 

CIG  Z261C20D5C 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che si rende necessario l’acquisto di materiale di  pulizia; 

VISTO il D.L.vo n. 50 del 18/04/2016 “Nuovo Codice Appalti”; 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016, il quale prevede 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 gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 2  lettera a), il quale recita che “Per i servizi o forniture inferiori 

a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto adeguatamente motivato da parte del Responsabile del 

procedimento”; 

VISTO l’art. 37 comma 1 del D. lgs. 50/2016, il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni 

in materia di contenimento della spesa, possono procedere, direttamente e autonomamente all’acquisizione di 

forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del 

D.Lgs. citato; 

VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190 art. 1 comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 per le istituzioni scolastiche della 

Regione Emilia Romagna, adottato con decreto ministeriale n. 535 del 30/06/2016; 

VISTO il regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 44/2001; 

VISTA la Delibera del C.d.I. del 02/02/2016 relativa all’approvazione del programma annuale per l’E.F. 2016; 

VISTO La delibera del C.d.I. del'02/02/2016 relativa all’approvazione del Regolamento dell’attività negoziale 

per la fornitura di beni e servizi da parte del Dirigente scolastico; 

CONSIDERATO che non sono attive le convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con 

caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto delle presente procedura; 

PRECISATO che il bene/servizio da acquisire corrisponde , sul piano quali quantitativo a quanto ritenuto 

necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, superflue, o 

ultronee; 

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 

del D. Lvo 50/2016; 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli art. 30 comma 1, e 36 

comma 2 lettera a) del D Lvo 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in 

modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 
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EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di 

attività concernente il bene o il servizio da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e 

tecnico-professionale; 

DATO ATTO che l’importo massimo stimato dell’affidamento è ammonta ad € 1.500,00; 

RILEVATA l’esigenza di ricorrere, in relazione alla somma dell’importo finanziario necessario alla fornitura 

(importo sotto soglia comunitaria e sotto soglia deliberata dal Consiglio di istituto), alla procedura di 

affidamento diretto, individuando l’operatore tramite indagine di mercato; 

VISTA la sussistenza di adeguata copertura contabile a carico del Programma Annuale 2016; 

DETERMINA 

 

1)  Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

2)  Si determina l’avvio delle procedure di acquisizione in affidamento diretto della fornitura di materiale di pulizia. La 

scelta è motivata dall’importo della fornitura che si pone sotto la soglia comunitaria e sotto la soglia deliberata dal 

Consiglio di istituto ai sensi del D.I. 44/2001.  

3)  Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990. Il RUP è il Dirigente Scolastico Maria 

Paola Maini. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Paola Maini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. lgs. 39/93 


