ISTITUTO COMPRENSIVO SAN BIAGIO
Via Celso Cicognani, 8 – 48123 Ravenna - Tel. 0544/464469
Peo: RAIC82000R@ISTRUZIONE.IT – Pec: RAIC82000R@PEC.ISTRUZIONE.IT - Web: www.ic
www.icsanbiagio.it
Codice Fiscale 92001630398 - Codice Univoco Ufficio UFXRBL
Prot.:
Oggetto: Determina a contrarre ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 32 c. 2: Affidamento diretto per
acquisto materiale di pulizia plessi di istituto.
istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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
egge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti
enti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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”;
iva”;
VISTO
O il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 257 concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 555 in data 14 dicembre 2018 di approvazione del PTOF
2019-2022;
CONSIDERATO che il Programma Annuale E.F. 2019 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera
n. 559 in data 25 febbraio 2019;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni
stituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 lugli
luglio
2015, n. 107” del 28 agosto 2018;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 561 in data 25 febbraio 2019 che stabilisce criteri e limiti per
l’attività negoziale;
CONSIDERATO che si rende necessario acquistare in un lotto unico materiale di pulizia per i plessi
dell’istituto;
PRESO ATTO che gli operatori economici, per essere affidatari di procedure d’appalto o concessione
devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.
all’art. 80 d
d;
RITENUTO che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente,
esclusivamente, ai sensi dell’art.
83 del D. Lgs. n. 50/2016:
a. Idoneità professionale;
b. Capacità economica e finanziaria;
c. Capacità tecniche e professionali;
I criteri devono essere in ogni caso proporzionati all’oggetto del contratto e tali da non
compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese di risultare affidatarie.
RILEVATA l’assenza di convenzioni
venzioni CONSIP per il servizio che si intende acquisire;
VALUTATA l’esigenza di indire, in relazione alla somma esigua dell’importo finanziario necessario
all’acquisto,
l’acquisto, la procedura di affidamento diretto della fornitura tramite indagine di mercato;

DETERMINA
Art.1 - OGGETTO
Si determina l’avvio di una procedura per l’affidamento della fornitura di pulizia per i plessi di istituto
come da elenco:
DESCRIZIONE

Quantità richiesta

unità di misura

30

bottiglie

6

confezioni da 5 kg

1

Detergente deodorante
igienizzante per il lavaggio di
pavimenti, uso quotidiano

2

Cera metallizzata
antisdrucciolo specifica per
pavimenti in linoleum

60

bottiglie

3

Detergente specifico per
rimuovere scritte d’inchiostro
e pennarelli da scrivanie e
banchi (conf. da litro con
nebulizzatore)
Detergente per vetri, specchi,
cristalli, superficie in acciaio
inox, rivestimenti smaltati,
ceramica, mobili laccati o
verniciati (conf. da 750 ml. o da litro

45

bottiglie

6

sacchi da 3 kg

48

bottiglie

30

bottiglie

10

pezzi

20

paia

20

pezzi

3

pezzi

5

pezzi

4

con nebulizzatore

5

Detersivo in polvere per
lavatrice sacchi (indicare peso)

6

7

Candeggina profumata 2 lt.
Detergente disinfettante
anticalcare per rimuovere in
fretta le incrostazioni più dure 1
lt./750 ml

8

Cestino gettacarta in plastica
chiuso 27x29 cm ca.

9

Guanti in gomma taglia 7 1/2

10

Panno in microfibra 40x45

11

Raschietti

12

Scopa con setole morbide in
nylon per interni

4

pezzi

13

Segnale pavimento bagnato

14

Rotoloni asciugatutto

120

rotoli

15

Panno velina antistatico per
scopa

6000

pezzi

16

Carta igienica

1800

rotoli

23040

pezzi

17

Salviette asciugamani

18

Sacchi pattume 50x60

2000

pezzi

19

Sacchi neri immondizia grandi
Secchio con strizzatoio per
Mocio singolo

1250

pezzi

2

pezzo

20

Art. 2 - IMPORTO
L’importo complessivo di spesa complessivamente stimato non superiore a € 1800 IVA esclusa, di cui si
attesta la disponibilità.
Art. 3 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO
Si precisa che:
a) La ditta affidataria deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge 136/2010, con l’impegno di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
b) la ditta affidataria deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del
D. Lgs. 50/2016.
Art. 4 - CODICE CIG
Alla presente procedura di affidamento di affidamento diretto di beni/servizi per la realizzazione
dell’attività/progetto A01 Funzionamento generale e decoro della scuola, è assegnato, ai sensi della legge
136/2010 e ss.mm.ii., il seguente Codice Identificativo di Gara: ZD327A7F52.
Si dà atto che il Codice CIG sarà evidenziato in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al presente
dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento.
Art. 5 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile del
procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Nadia Gardini.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott.ssa Nadia Gardini
documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005, s.m.i. e norme collegate

