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DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE

DETERMINA N. 7
CIG: ZC621F664F - ZA321F67A9 – Z8621F68AB – Z9621F6A0A – Z3121F6C3B – Z2C21F6DD3 – ZA721F6E9F –
ZBD21F6FA6 – Z1F21F712F – ZE021F7238 All’Albo Pretorio on line
Agli Atti

VISTO

il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 -Codice degli contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 "Regolamento concernente le "Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
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 D.L. 30 marzo 2001, n° 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;
VISTA La Legge 7 agosto 1990, n° 241, “norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidamento di forniture di importo
inferiore a euro 40.000,00 possa avvenire mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato;
VISTO l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede 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 e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso

VISTO

VISTO

VISTA
VISTA
VISTA

l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza”;
l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 il quale dispone 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”.
le Linee Guida emanate dall’ANAC sulle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che forniscono al paragrafo 4 lett.
A, B, C e D le indicazioni operative circa le modalità di svolgimento dell’affidamento diretto e che le
suddette Linee Guida stabiliscono che l’affidamento diretto prende l’avvio con la delibera a
contrarre, previa l’esecuzione di una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato,
volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari;
la
necessità
di
acquistare
materiale
di
pulizia
per
i
plessi
dell’Istituto
Comprensivo Pinerolo V- Cumiana (TO);
la disponibilità di bilancio che garantisce la copertura finanziaria e consente di provvedere in
In merito effettuando il relativo impegno di spesa al capitolo A01;
la Legge di stabilità 2016 (Legge n° 208/2015) con particolare riferimento all’art. 1 comma
502;
DETERMINA

1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2) Di affidare direttamente alla Ditta BOGLIANO – Strada Statale 231 n. 18 MONTICELLO D’ ALBA (CN),
Partita IVA 00959440041, per un 'importo di euro 4311.82 (€ Quattromilatrecentoundici/82), IVA
esclusa;
3) Di dare mandato alla D.S.G.A. di perfezionare l’acquisto tramite ODA nella piattaforma Mepa (Mercato
della Pubblica Amministrazione), di imputare la spesa di € 4311.82, più IVA di cui alla presente
determina, al relativo capitolo di bilancio, Programma Annuale 2018 Aggregato/Capitolo A01;
4) Di informare la Ditta sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 136/2010;
5) Che ai sensi dell’art. 31 del D. L. 56/2017 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente
Scolastico Dott.ssa Manuela BUOSI.
Cumiana, 31/01/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Manuela Buosi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs
82/2005e s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.

