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Prot. 9626/G12/G12

Porto Santo Stefano 11/11/2017

Oggetto: Determina a contrarre per l’indizione delle procedure in economia ai sensi dell’art.
125 del D.Lgs. 163/2006 “BANDO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LE
PULIZIE. CIG: Z0220B8E9E

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.
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO
il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto del 14/12/2016, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2017,
VISTO
il regolamento di istituto con la quale sono state individuate le procedure per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio e le fornitura che si intende
acquisire; sia per la mancanza di una convenzione Consip che includa tutti gli articoli e servizi richiesti;
ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta
finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del Programma Annuale e.f. 2017;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
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DECRETA
Art. 1 Oggetto
l’avvio delle procedura di acquisizione mediante richiesta di preventivo di spesa ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera b) del D.Lvo 50/2016 per la fornitura del materiale igienico sanitario per le
pulizie nelle scuole da consegnare direttamente nei plessi scolastici di:
Orbetello: Polo Liceale e Istituto Professionale Enogastronomico/Biennio Liceo,
Albinia: Istituto Tecnico Economico;
Porto Santo Stefano: Istituto Tecnico Trasporti e Logistica.
Art. 2 Importo
L’importo a base di gara p e r la fornitura di cui all’art. 1 è di € 5.000,00 (cinquemila/00), IVA
esclusa.
Art. 3 Procedura invito
Gli operatori economici saranno invitati con lettera tutti coloro inseriti alla data odierna nell’albo
dei fornitori di questo istituto scolastico e l’aggiudicazione sarà effettuata in base all’offerta del
prezzo più basso. La procedura e tutti i requisiti e condizioni sono forniti agli operatori economici
nel bando di gara e nei relativi documenti allegati;
a) autocertificazioni come segue:  requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs
50/2016;  iscrizione alla C.C.I.A.A. per categoria merceologica per quanto oggetto della presente
determina;  Essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali (Regolarità
DURC) e Equitalia;  Requisiti ai sensi dell’art. 26 D.Leg 81/2008 e successive integrazioni
(allegato 1);
b) la scheda tecnica/economica dettagliata di tutti i beni offerti che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento con i prezzi dei singoli beni (Allegato 2);
c) Informativa per esposizione sintetica delle misure di prevenzione e protezione (DVRI), ritenute
indispensabili, che devono essere adottate dalla Ditta esterna per eliminare/ridurre i “Rischi
Specifici Interferenziali”, presenti nella fase di fornitura ed installazione (allegato 3)
d) Patto di integrità (allegato 4) debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante.
L’Istituto provvederà all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
La comunicazione all’AVCP della suddetta procedura di affidamento è con CIG: Z0220B8E9E.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere effettuata entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della
legge 241/1990, Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Enzo Sbrolli.
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Art. 6 Procedura e Pubblicazione
La presente determinazione viene assunta in conformità all’art.192 del D.Lgs. 267/2000 quale
“determinazione a contrarre”.
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, che
fa parte integrante del presente provvedimento. La pubblicazione della determina è effettuata sul
sito della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Enzo Sbrolli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
all’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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