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OGGETTO: Decreto dirigenziale di avvio del procedimento di acquisto materiale di pulizia 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale 2001 n. 44, recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO IL D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50/2016 recante “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti in 
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”; 

VISTO l’articolo 32, c 2 del D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che prevede che la stipulazione del contratto deve 
essere preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile del procedimento di spesa di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici 
e delle offerte; 

VISTA la previsione dell’art. 36 comma 2 lettera a D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 
secondo cui “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servii e forniture di importo interiore 
alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato [..]”; 

VISTO l’art. 34 Decreto Interministeriale 1 febbraio 20001 n. 44 “ Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, che prevede che “per le attività di contrattazione 
riguardanti acquisti appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di euro 2.000 
oppure  il limite preventivo fissato dal Consiglio d’istituto, [..] il dirigente procede alla scelta del contraente, 
previa comparazione delle offerte [..]”; 

VISTO il Regolamento di Istituto emanato con delibera del Consiglio d’Istituto n° 11 del 05/02/2004 
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e modificato con delibera del Collegio Docenti del 29/10/2013 e delibera del Consiglio d’Istituto n° 58 del 
07/11/2013, appendice G; 
 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017; 
 
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di acquistare il materiale igienico sanitario per il servizio di pulizia dei 
vari plessi dell’I.C. Don Lorenzo Milani; 
 
CONSIDERATO che il servizio da acquisire corrisponde a quanto ritenuto necessario ed essenziale per il 
regolare svolgimento delle attività istituzionali di igiene e pulizia dei locali scolastici fino al termine del 31 
agosto 2018; 
 
RILEVATO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 
aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi al servizio della presente procedura di 
approvvigionamento;  
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento mediante 
procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici tramite elenchi di 
operatori economici presenti sul MEPA, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell’art. 34 
del D.I. 44/2001, nonché art. 36 del D.lgs. n. 50/2016; 
 
TENUTO CONTO del principio della trasparenza e parità di trattamento ai sensi dell’art. 332 del DPR 
207/2010, nonché del D.lgs. n. 50/2016: 
 
TENUTO CONTO che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP Spa attraverso il portale 
degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al MEPA dove possibile effettuare acquisti di 
prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso l’emissione di ordini diretti di acquisto (OdA) 
e la richiesta di offerta (RdO); 
 
RITENUTO, pertanto corretto procedere, previa attenta disamina delle proposte presenti nel Mercato 
stesso, ad un affidamento diretto, servendosi del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
mediante l’emissione di una RdO in quanto trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 34 del 
D.I. n. 44/2001 e nell’art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016; 
 
ACQUISITO il parere del Direttore S.G.A. sulla compatibilità della spesa con l’effettiva capienza del relativo 
capitolo del Bilancio dell’Istituto; 

DECRETA 
- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento: 
- di autorizzare la procedura negoziata tramite consultazione di almeno 5 operatori economici per un 
importo massimo presunto di € 1.300,00 (IVA esclusa) a seguito di Richiesta di Offerta (RdO) su piattaforma 
MePa , indirizzata agli operatori economici presenti su MEPA nell’elenco utilizzato da questa stazione 
appaltante; 
- di approvare il Disciplinare di gara e il Capitolato Tecnico per le procedure richieste di RdO su MEPA: 
- di disporre quale termine di ricezione delle offerte quello di n. 15 giorni dalla richiesta da parte di questa 
Amministrazione; 
- di far gravare la spesa complessiva prevista per la fornitura di cui trattasi sul Programma Annuale 
dell’Istituzione scolastica, attività/progetto A01- Funzionamento amministrativo generale del corrente 
esercizio finanziario; 
- di aggiudicare la gara alla ditta che avrà presentato, trattandosi di fornitura con caratteristiche 
standardizzate, il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c.5 lett. B in percentuale unica sull’elenco 
prezzi, con valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016; 
- di perfezionare l’acquisto con le forme previste dal MEPA  con la trasmissione del contratto generato 
automaticamente dal sistema e firmato digitalmente; 



- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs.  n. 50/2016 e 
dell’art. 5 della L. n. 241/90, il Dirigente Scolastico Dott.ssa Paola Di Muro; 
- di precisare, sin da ora, che: 
- la Ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2010 e ss. mm .ii., con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico 
per il pagamento, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con 
l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 
- di evidenziare il CIG  Z9C2029B97 relativo alla fornitura del prodotto in oggetto; 
- di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e art. 1, comma 32 della 
Legge 190/2012; 
- di individuare nella persona del Direttore S.G.A. sig. Francesco Scarabello, il Responsabile del 
procedimento amministrativo per gli atti di adempimento del presente decreto; 
- di pubblicare copia del presente decreto all’albo pretorio dell’Istituto scolastico e sul sito web 
www.icdonmilanicerveteri.it 

         Il Dirigente Scolastico 
         Dott.ssa Paola Di Muro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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