OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento relativo al servizio di sanificazione.
CIG: Z762E59993
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 240, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA la L. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e ss.mm.ii.;
VISTA la L. n. 59/1997 concernente Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della P.A. e semplificazione amministrativa;
VISTO il DPR n. 275/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle II.SS. ai sensi della L.
n.59/1997;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 – Nuovo Regolamento di Contabilità;
VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, comma 502;
VISTO il Codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016 e il D. Lgs. N. 56 del 19/04/2017 – correttivo al D.Lgs. n.
50/2016 – Nuovo Codice dei Contratti;
VISTE le Linee Guida ANAC, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D. Lgs. 81/2008, Testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; TENUTO CONTO:
che l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto deve essere
preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile del procedimento di spesa
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
che, secondo quanto previsto dall'art. 37, c. 1 del D. Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di ricorso agli 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;
che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma

2, lett. a) dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, e, quindi, mediante affidamento diretto, anche in base
a quanto previsto dagli artt. artt. 43 e 45 del D.I. 129/2018 per importi fino a 10.000,00;
VISTO il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2020;
VISTO il Regolamento d'Istituto su appalto e acquisti di beni e servizi - procedure in economia;
VISTA ordinanza n° 5 del 25/02/2020 - chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, presenti sul territorio
comunale, fino al giorno 29 febbraio 2020 per consentire presso tutti i plessi degli Istituti nel periodo
considerato, interventi di disinfezione e igienizzazione dei locali.
EVIDENZIATO che l’operatore dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di attività
concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnicoprofessionale;
PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D.lgs. N. 50/2016;

PRESO ATTO della disponibilità della ditta Ecofly s.r.l. di Castel San Giorgio (SA) presente
nel territorio, data la specificità e l'urgenza dell'intervento
PRESO ATTO :
che l’importo presunto della spesa è di €. 120,00 – IVA esclusa;
in data odierna, si è proceduto alla verifica che non sono attive convenzioni Consip di cui
all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili
con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
ai sensi dell’art. 26, comma 3. L. 488/1999, le amministrazioni pubbliche che non abbiano aderito
alle convenzioni CONSIP ed intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di
beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne
i relativi parametri di prezzo qualità;
RITENUTO di procedere, per la scelta del contraente, all'affidamento diretto alla ditta Ecofly s.r.l. di
Castel San Giorgio (SA procedura semplificata di cui all’art. 30, comma 1 D.Lgs. 50/2016, nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
DETERMINA
DI PROCEDERE, ai sensi del D.I. 129 del 28/08/2018 e dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, all’incarico per i
servizi indicati in premessa mediante affidamento diretto alla ditta Ecofly s.r.l. di Castel San
Giorgio (SA per un importo pari ad euro 120,00 IVA esclusa;
1. di impegnare la relativa spesa in conto competenza del programma annuale per l’esercizio in corso;
2. di utilizzare in tutte le fasi dell’istruttoria il seguente CIG: Z762E59993;
3. di richiedere il Documento di regolarità Contributiva (DURC);
4. la ditta si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con
individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
5. il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del
D.L. n. 50/2016 e del relativo Allegato XVII;
6. la Ditta si impegna al rispetto del Patto di Integrità previsto dalla L. 6/11/2012 n. 190 e dal DPR n. 62

del 16/04/2013 e dal Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione dell’USR per la Campania.
7. l' emissione della fattura elettronica dovrà contenere il CIG assegnato nell'ordine e dovrà essere
intestata a:
LICEO SCIENTIFICO STATALE “B. RESCIGNO” VIA VIVIANI, 3
84086 ROCCAPIEMONTE (SA)
C.F. 9400044654 - Codice Amministrazione destinataria - CUF: UFRR7D
Ai sensi della L. 190/2015 (legge di stabilità) e del Decreto MEF del 23/01/2015, relativamente all’IVA si
applicherà il meccanismo fiscale dello “split payment” e la fattura nei dati di riepilogo IVA, alla voce
“Esigibilità IVA”, dovrà riportare “S” (scissione dei pagamenti).
8. di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. dell’Istituto, assistente amministrativo F.F.,
per la regolare esecuzione e quale responsabile dell’istruttoria.

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Rossella De Luca
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.
82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

