
DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’INDIZIONE DELLA 

PROCEDURA FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA – ANNO 

2019   

CIG Z1D2638E48 

 

 

Prot. N. 7589/B15                                    Modena, li 11/12/2018 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo 1 – Modena 

 

PREMESSO  che si rende necessario l’acquisto di materiale di pulizia per i cinque plessi dell’Istituto 

Comprensivo 1 di Modena per l’anno solare 2018; 

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. 23maggio 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA         la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

          VISTO             l’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

          VISTO             il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del      

                                    Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale D.I. 129/2018, concernente “ Nuovo regolamento concernente le   

                          Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" agli 

artt. 43 e seguenti; 

NELLE MORE della delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione dell’aggiornamento del PTOF per 

l’A.S. 2018/19; 

VISTO  il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione 

di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 14/02/2018, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2018; 

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;  



 

CONSIDERATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in acquisto con 

caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente fornitura; 

 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 

della fornitura ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016; 

 
 RILEVATO che l’affidamento per la fornitura richiesta è compreso nel limite di cui all’art. 36  

                        del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.43 del D.I. 129/2018; 

 

RITENUTO  di utilizzare il criterio del prezzo più basso calcolato sul totale dei prezzi unitari di tutti i 

prodotti elencati nell’allegato 1 –capitolato della lettera di invito;  

 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee 

guida n. 3;  

 

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

 

È indetta la procedura negoziata previa consultazione (ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 

del 2016) per la fornitura  di “ MATERIALE DI PULIZIA - ANNO 2019 “.  

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di mercato, in 

numero di almeno 3. Si procederà all’affidamento della fornitura anche in presenza di una sola offerta, 

purchè ritenuta valida e adeguata alle richieste. 

 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello del prezzo più basso rispetto a 

quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, previa verifica del 

possesso di requisiti professionali meglio indicati nella lettera d’invito;  

 

Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 6.000,00 (euro seimila),  

IVA esclusa.  

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

 L’affidamento della fornitura di “MATERIALE DI PULIZIA per  L’ANNO 2019 “ diventerà operativo 

immediatamente dopo l’atto di aggiudicazione definitiva emanato dal Dirigente Scolastico.  



 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approvano lo schema di lettera di invito alla procedura negoziata e la modulistica complementare che 

fanno parte integrante della presente Determinazione. 

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241, viene nominato Responsabile del Procedimento la Prof.ssa CONCETTA PONTICELLI Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Comprensivo 1 di Modena. L’attività istruttoria è affidata al D.S.G.A.  Dott.ssa 

CARLA MALAGUTI. 

 

Art.7 Pubblicità 

 

Copia della presente determinazione dirigenziale viene pubblicata all’Albo e al sito Web dell’Istituzione 

Scolastica. 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta Ponticelli 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/199                                                                                                 

 


