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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA

Oggetto: Determina a contrarre per fornitura di materiale igienico sanitario anno 2020.     
C.I.G.  ZBB2C2E77A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Premesso  che si rende necessario acquistare materiale igienico sanitario per il plessi dell’ I.C. “Luca della
Robbia”;

Visto  il d.lgs. 50 del 18.04.2016 (Nuovo Codice Appalti e Concessioni) per bandi ed avvisi pubblicati a

decorrere dal 20.04.2016;

Viste  le linee guida ANAC aprile 2016;

Vista  la Delibera del Consiglio d’istituto n.  4 del 12.12.2019, con la quale è stato approvato il
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020; 

Dato atto della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia come dichiarato dal
Dirigente Scolastico prot. n 2019 in data odierna;

Ritenuto di  poter  procedere  all’affidamento  della  predetta  fornitura  mediante  procedura  di  affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36 d.lgs. 50/2016 previa acquisizione di almeno tre preventivi di spesa;

            che l’importo di spesa stimato per l’acquisizione della fornitura è pari a € 3.400,00 (IVA esclusa);

Dato Atto che il corrispettivo per le prestazioni in oggetto trova copertura nel Cap. A01.1;

Rilevato  che l’  Istituto  si  riserva  la  possibilità  di  accogliere,  per  ogni  singola  offerta,  i  prodotti  più
convenienti;

Ritenuto, pertanto, di procedere in merito;

DETERMINA

art. 1 le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

art. 2 il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del d.lgs 163/2006
e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito;

art.  3 di  demandare  al  RUP l’individuazione dei  soggetti  da invitare  alla  procedura d’affidamento nel
rispetto dei criteri di imparzialità, rotazione, trasparenza e parità di trattamento; nonché l’esecuzione di tutti
gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di affidamento;

art.  4 di  nominare,  ai  sensi  dell’  art.  31  d.lgs.  50/2016  e  dell’art.  5  della  legge  241  del  7.8.1990,
Responsabile del Procedimento il D.S. dott.ssa Pierina Spurio;

art. 5 di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale sull’ Albo e sul sito web della scuola:
http://www.icdellarobbia.gov.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof.ssa Filomena Maria Greco
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