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Prot. n. __________

Pescara, 31/07/2020

Oggetto: Determina a contrarre – Indizione procedura attraverso trattativa diretta al prezzo più
Basso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme Generali sull’ordinamento del
Lavoro alle Dipendenze delle 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. A) del DLgs del 18 aprile 2016 n.50 “Codice dei contratti pubblici”
cosi’ come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 recante disposizioni integrative
e correttive del d.l.vo 18 aprile 2016 n. 50;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche” relativo al
nuovo regolamento di contabilità;
VISTA l’indagine di mercato effettuata in data 31/07/2020 prot. 4978, attraverso il MEPA di
Consip Spa, selezionando all’interno del mercato elettronico n. 2 fornitori competitivi sia per il
prezzo del bene d’acquistare, per la localizzazione geografica e sia per la disponibilità del prodotto ,
nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e rotazione: 1) Fornitore Romanella Professional di
Giordano e Ivan Romanella Snc e 2) Blu Paper Srl;
VAGLIATE le carattetteristiche specifiche del bene d’acquistare sulla base delle schede tecniche
presenti sul MEPA e confrontate le seguenti macchine: Lavapavimenti Ghibli (fornitore Romanella
e Lavapavimenti Fiorentini 18 B New;

DETERMINA
di effettuare, attraverso il Mercato Elettronico, una trattativa diretta al prezzo più basso di €
2.362,50 oltre IVA, con l’Azienda Romanella Professional di Giordano e Ivan Romanella Snc sede
in Campobasso Contrada Selva Piana Snc – 86100 Campobasso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Antonella ASCANI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

