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Prot. N° 522/C14

Caltagirone, 30/01/2015

Det. n°13
Il Dirigente Scolastico
- Visto il Programma annuale E.F. 2014 deliberato in data 14/01/2014 e variazioni successive;
- Visto il D.A. 895/2001;
- Visto il D.I. n. 44 del 1/2/2001 -“Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
- Visto il D.I. 165/2001;
- Visto il D.L.vo 12 aprile 2006 n.163;
- Visto il regolamento d’istituto sull’attività negoziale approvato il 16/09/2014 dal Consiglio d’Istituto;
- Considerato che occorre acquistare materiale per la pulizia dei locali;
- Ritenuto che la presumibile spesa del materiale sopra indicato sia inferiore a €.2.000,00;
- Considerato che, nella fattispecie sopra prevista, è possibile procedere con l’affidamento diretto;
- Verificato che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto beni comparabili con
quelli relativi alla presente;

Determina


Di procedere all’indizione di una gara per affidamento in economia, ai sensi dell’art. 34 del Decreto
Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44, della fornitura del seguente materiale di pulizia:

Materiale di pulizia
N° 24 Via inchiostro ml 750
N° 24 Rio azzurro WC ml 750
N°12 mangia polvere da ml 300
N° 12 bidoni da LT. 5 di lysoform casa detergente disinfettante per pavimenti
N° 24 vetril da 750 ml
N° 24 cif crema al limone
N°24 candeggina da 2lt
N° 3 confezioni da 18 Kg sacchi N.U piccoli cm.50x60
N° 3 confezioni da Kg. 20 sacchi neri N.U grandi cm.90x120
N°6 ricambi per spazzolone da 60cm
N°6 ricambi per spazzolone da 80 cm
N° 12 cera per pavimenti da lt 1
N° 12 mop in microfibra attacco a vite 200 gr
N° 12 mop cotone gr 400
N° 20 confezioni da due rotoli (rotoloni asciugamani)
N° 5 bidoni da lt. 5 di detergente per mani
N° 12 confezioni Panno daino
N° 6 confezioni di spugne abrasive
N 10 scope

N° 10 manici in legno per scope
N° 3 confezioni di guanti in lattice misura L
N° 3 confezioni di guanti in lattice misura M
N° 12 panno in microfibra per spolverare
N° 6 confezioni di panno spugna
N° 100 confezioni di carta igienica da 10 rotoli
N° 10 scopini per Wc con base


Di invitare n.5 Ditte in seguito ad una indagine di mercato e iscrizione albo fornitori;



L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso per singolo prodotto.



Di impegnare la spesa con imputazione al progetto A/1-A/2.

Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 D.Lgs 39/1993

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Concetta Mancuso

