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ATTI
ALBO ON-LINE
DSGA
DETERMINA N._ 171
OGGETTO: Avvio procedura finalizzata al conferimento di incarico per la fornitura di materiali di
pulizia. CIG: Z1B303BAE8
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
 Il D.M. n. 129 del 28 agosto 2018 – nuovo regolamento con le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche;
 Il D.L.vo n. 163/06 “Codice degli appalti” e il D.P.R. 207/2010, e s.m.i.;
 Il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;
 Il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di Lavori –Servizi e Forniture,
approvato con Delibera del C.d.I. n. 04 del 15.10.2013;
COSIDERATO che
 Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche, è necessario, fra l’altro,
provvedere all’acquisto di materiali di pulizia, igienico-sanitari e sanificanti;
DETERMINA
1. di avviare il procedimento per l’aggiudicazione dei servizi relativi all’acquisto per materiali
di pulizia, igienico-sanitari e sanificanti per la sede centrale ed i plessi di questa istituzione
scolastica;
2. che l’importo previsto per la fornitura di che trattasi è stimato in euro 6.000,00 (seimila/00),
oltre IVA, con imputazione di spesa all’aggregato A01 dell’E.F. 2021. Il predetto importo
potrebbe variare in aumento in ragione di sopravvenute necessità e/o di ulteriori finanziamenti
a tanto destinati;
3. che la selezione avverrà previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte, col criterio
dell’offerta tecnicamente ed economicamente vantaggiosa;
4. che l’istituzione scolastica procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
semprechè la stessa sarà ritenuta idonea alle esigenze richieste;

5. che la valutazione delle offerte tecniche ed economiche sarà effettuata da commissione
appositamente istituita;
6. di stabilire il termine per la presentazione delle offerte in n. 10 (dieci) giorni dalla ricezione
della lettera di invito;
7. di dare mandato al D.S.G.A. per l’espletamento degli atti e delle procedure necessarie;
8. di stipulare con la ditta selezionata un contratto con validità fino al 31.12.2021;
9. di pubblicare il presente atto all’albo on line (www.istitutocomprensivocaulino.edu.it);
10. di trasmettere il presente atto al DSGA per le verifiche amministrative ed il visto di
compatibilità economica;
11. Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, assume il ruolo di Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.) il Dirigente Scolastico, prof.ssa Alberta Maresca (mail.
naic8am007@istruzione.it – naic8am007@pec.istruzione.it)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alberta MARESCA
Firma autografa omessa
Ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993

