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Rosolini, 29/03/2021

All’Albo
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto acquisto Materiale : Di Pulizia (ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016) Cig: Z02312BD7D
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
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;
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;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni Generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire
la fornitura tramite una Convenzione-quadro Consip;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per
la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34
del D.I. 44/2001;

VISTO il preventivo Prot. n. 2091 del 26/03/2021 Prezzo TOT. : € 262,72

RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante affidamento diretto considerata l’esigua entità
dell’importo, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
RILEVATA l’esigenza di affidare urgentemente il servizio;
DECRETA
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 - Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto di fornitura di materiale DI PULIZIA
all’Agente di Zona Giurato Giorgio MyO:– SEDE (RG-SR ) –
Art. 3 - L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia del servizio, di
cui all’art. 2 è stabilito in € 262,72 (duecentosessantadueeuro/72)
Art. 4 - Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof. Salvatore Lupo
Art. 5 - La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all’Albo on line.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore LUPO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
( ai sensi dell’art.3, comma2,del DLGS n.39 1993 )

