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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

Il D. L.vo n. 50/2016 “Codice degli appalti”;
Il D.A. 7753 del 28 dicembre 2018 - Disposizioni relative alla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della
Regione Siciliana;
VISTA
la Delibera del Consiglio con la quale è stato approvato il PTOF;
VISTO
il Regolamento Negoziale, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 611 del
15/02/2019;
VISTA
la Legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI
i commi 149-158 dell’art.1 della Legge 24/12/2012, n. 228 (CONSIP);
VISTA
la Legge 27/12/2006 n. 296 cosi come modificata dai commi 502-503 dell’art. 1 della Legge
28 dicembre 2015, n. 208 (introduzione per gli acquisti su CONSIP dell’esonero per gli acquisti
inferiori a € 1.000,00);
VISTA
la delibera 611 del 15/02/2019 del Consiglio di Istituto con la quale è stato deliberato che per
le attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il Dirigente scolastico può
procedere all’affidamento diretto, senza l’obbligo di provvedere alla comparazione delle
offerte di almeno tre ditte, fino all’importo di euro 10.000,00;
VISTO
il Programma Annuale 2020;
CONSIDERATO che si rende necessario, al fine del contrasto e al contenimento della diffusione del COVID 19
negli ambienti di lavoro (note DPCM; D.L.; R.S.P.P.) di procedere all’acquisto di accessori per
garantire una pulizia adeguata dei locali e degli ambienti che ospitano classi dell’Istituto in
aree particolari come la Palestra, Auditorium ecc.
Q.tà
1

Descrizione
ASPIRATORE PER SOLIDI E LIQUIDI AS 59 P / IK

CONSIDERATO che le risorse da impegnare a carico della Attività-Progetti: A03/15 – RISORSE EX ART. 231,
COMMA 1, D.L. 34/2020 (ACCESSORI AULE SPECIALI E DaD) del Programma Annuale sono
state assegnate dal Ministero dell’Istruzione, stanziate con Decreto Legge n. 34/2020, e
finalizzate alla sistemazione degli ambienti scolastici per l’inizio del nuovo anno scolastico, al
fine di fronteggiare e limitare la diffusione del CODIV-19. E che dette somme saranno oggetto
di una dettagliata relazione di monitoraggio da parte degli uffici periferici del Ministero
dell’Istruzione;
CONSIDERATO che l’importo presunto del servizio è inferiore a € 10.000,00 (diecimila/00) iva inclusa;
RITENUTO
di procedere in merito.

DETERMINA
1. Di avviare per l’anno solare 2020 il procedimento per: ASPIRATORE PER SOLIDI E
LIQUIDI AS 59 P / IK
2. Di selezionare gli operatori economici in possesso dei requisiti di legge:
Affido diretto mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio e sempre
X
che la legge non disponga diversamente;
previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte mediante scambio di corrispondenza
secondo l'uso del commercio e sempre che la legge non disponga diversamente con il
seguente criterio:
prezzo più basso
Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri:///

3. Di stabilire il termine per la presentazione della/delle offerta/e in giorni 5 dalla ricezione della
richiesta di preventivo o richiesta di offerta (RDO);
4. di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, per la regolare esecuzione ;
5. di impegnare la spesa a carico alla Attività-Progetti: A03/15 – RISORSE EX ART. 231, COMMA
1, D.L. 34/2020 (ACCESSORI AULE SPECIALI E DaD);
6. di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale all'albo dell’Istituto Scolastico e
sul Sito Web Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi della normativa vigente.
Il Dirigente Scolastico
f.to Prof. Fabio Passiglia

