
 

 

 

Prot. 3083/C14           Magenta, 18/10/2019  

DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISIZIONE DI BENI – Acquist o Materiale pulizia per: 
Sede Cig.  ZC92A409BB 
Succ.li Cig. ZZ8F2A409C9 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l’art. 36 ed il comma 2dell’art. 32, il quale prevede 
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 
in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTO  il D.Lgs 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  
VISTE  le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate con 

Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 
56 con delibera n. 206 del 1 marzo 2018;  

VISTO  il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2016/2019;  
VISTO l’acquisto coerente con il Ptof e il programma annuale; 
CONSIDERATA  la necessità dell’Amministrazione Scolastica di reintegrare le scorte di materiale di pulizia;  
VISTO il regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione dei beni e 

forniture approvato dal C.d.I. con Delibera 230 del 11-03-2019; 
VISTO Programma  Annuale 2019 ed accertata la relativa disponibilità di cassa, nonché la compatibilità  

con l’effettiva capienza del relativo capitolo a bilancio;  
ACCERTATO  che non esistono convenzioni Consip attive (art. 1, c.449 L.296/2006); 
VISTO l’esito dell’indagine di mercato effettuata tramite  Mepa e accertata la congruità dell’offerta 

dell’operatore economico ditta Deter S.r.l. 
 

DETERMINA 
 

1. Le premesse fanno parte del presente provvedimento; 
 

2 . di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate, del reintegro scorte con  fornitura di 
materiale di pulizia per sede e succ.le all’operatore economico Ditta Deter S.r.l.- Via Garibaldi, 37 – 20010 Bernate 
Ticino (Mi); 

3. di imputare la spesa complessiva sul Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019; 

4.di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
Legge 136/2010; 

5. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241 e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Dirigente Scolastico  Pro-tempore;  

6. si autorizzare il Direttore S.G.A. all’imputazione della spesa  per un totale di  Euro 671,65.= + Iva 22% di cui alla 
presente determina, al relativo capitolo di bilancio: Aggregato A01 – 2 Spese Funz.Generale 2/3/8 (Mat. e Accessori); 

7. di pubblicare il presente atto sul sito web dell’istituzione scolastica all’Albo on-line e nella sezione “Amministrazione 
trasparente”.  

 
     

  Il  Dirigente Scolastico 
               Dott.ssa Donata Barbaglia 

               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 

comma 2, del D.lgs n. 39 del del D.lgs n. 39 del 1993) 
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