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Al sito web -Amministrazione trasparente
Albo pretorio on line
DETERMINA A CONTRARRE
PER LA FORNITURA DI SERVIZI
STRAORDINARI DI DISINFEZIONE
AMBIENTALE COVID-19 AI PLESSI
VICINANZA E PIRRO PER IL GIORNO
26/04/2021
CIG: Z2A3187F21
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 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 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";

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO

il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;

CONSIDERATO l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 che prevede, per
importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di servizi e forniture di tramite affidamento
diretto adeguatamente motivato e l’esecuzione di lavori tramite amministrazione diretta e
ss.mm.ii.;

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione
del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori
economici”;
VISTO

RILEVATA
CONSIDERATO

il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ” e nella fattispecie l’art. 36, c. 2, lett. a;
l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire;
che la ditta KING MULTISERVICE di A. Leone con sede legale in Via Vinciprova, 22 (SA),
fornisce il servizio richiesto ad un costo congruo;

VERIFICATI:
a) valore dell’appalto di importo inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;
b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario dei requisiti di:
- ordine generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016)
- idoneità professionale (Art. 83, c. 1, lett. a, del D.lgs 50/2016)
- capacità economica e finanziaria (Art. 83, c. 1, lett. b, del D.lgs 50/2016)
- capacità tecniche e professionali (Art. 83, c. 1, lett. c, del D.lgs 50/2016);
c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione e
corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;
d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo svolgimento delle
procedure di gara;
DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto alla ditta KING MULTISERVICE con sede legale a
Salerno (SA) in Via Vinciprova, 22 per il seguente servizio:
 Disinfezione ai Plessi Vicinanza e Pirro nel giorno 26/04/2021 € 650,00 +IVA.
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in
€ 650,00 iva esclusa.
La spesa sarà imputata nel Programma Annuale che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria.
Art. 4
La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 10 giorni dalla ricezione della lettera
d’ordine predisposta allo scopo.
Art. 5
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del
Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Rega Sabrina.
Art. 6
La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nell’ordine cha sarà prodotto in esecuzione della presente
determina.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Sabrina Rega
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa
connessa

