
 
 

 
 
 
 
Prot. n. 8321 del 16/09/2022 

 

Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura negoziale per 

l’affidamento ad una ditta della fornitura di materiali di Pulizia e Pronto Soccorso per € 20.000,00 IVA 

esclusa. 

CIG ZB837CD190 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; 

  

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59;  

  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;  

  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;    

  

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

succitato D.I. 129/2018;  

 

VISTO  Il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;    

 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

  

VISTO  Il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 27/01/2022 

con delibera n.16;   

 

VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

  

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
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degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, 

comma 2, lett. a) del Codice; 

  

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;   

  

VISTO  l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;  

  

PREMESSO che si rende necessaria indire la procedura per l’acquisizione dei servizi di fornitura 

del materiale di pulizia e di primo soccorso per l’anno scolastico 2022/2023; 

 

RILEVATA  l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 

 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.Lgs n. 

50/2016; 

 

RITENUTO di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto 

Il criterio di scelta del contraente e’ quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 

95 comma 4 lettera b) e c) del D.Lgs 50/2016. Si ritiene che l’importo e le 

caratteristiche dei beni e servizi richiesti siano tali da essere standardizzate e le 

condizioni economiche ad esse applicabili siano definite dal mercato. Inoltre nel 

bando di gara saranno stabilite esattamente le caratteristiche dei beni e servizi da 

affidare e non sarà pertanto necessario valutare elementi migliorativi dal punto di 

vista qualitativo; 

 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, 

recanti Linee guida n. 3; 

 

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida 

n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici”. 

 

DECRETA 

 

ART. 1 Oggetto 

L’avvio della procedura negoziata previa consultazione per l’affidamento (ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. del 

18 aprile 2016, n. 50) della fornitura di materiale di pulizia e pronto soccorso da destinare all’intero Istituto 

Scolastico per un anno, con inizio dal giorno della stipula del contratto - CIG n. ZB837CD190.  

 

ART. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il metodo di aggiudicazione scelto è quello del prezzo più basso in riferimento alle stesse caratteristiche, 

conformemente a quanto affermato dalle linee guida attuative del Nuovo Codice degli Appalti emesse 

dall’ANAC relative alle “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.  

A parità di importo e qualità della prestazione, si valuteranno le eventuali caratteristiche migliorative 

offerte dal contraente. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’acquisto anche in presenza di una sola offerta valida 

e il diritto di non procedere all’aggiudicazione quando nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto, senza che per questo possa sollevarsi eccezione o pretesa alcuna dei 

concorrenti stessi. 



 

ART. 3 Importo 

L’importo presunto per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 20.000,00 (ventimila), oltre IVA. 

Per il versamento dell’IVA si procederà nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 629, lettera 

b), della Legge 23 dicembre 2017, n. 190 cd. Legge di stabilità 2015 (dello split payment).  

L’impegno di spesa sarà imputato al Programma Annuale 2022 alla voce A02 che presenta la necessaria 

disponibilità. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle 

prestazioni di cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore 

espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto 

dall'art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 

ART. 4 Tempi e modalità di esecuzione 

La fornitura del materiale, calcolata per il fabbisogno dell’intero anno scolastico, dovrà avvenire nei tempi 

che l’amministrazione riterrà più opportuni, emettendo ordini due/tre volte nell’anno scolastico. Per 

ovviare ai problemi di spazio gli ordini di carta igienica e rotoloni mani avranno un andamento diverso, dalle 

4 alle 6 forniture annuali. Le consegne dovranno avvenire entro 7 giorni lavorativi dall’emissione dei relativi 

ordini. In casi eccezionali e per urgenze le consegne dovranno avvenire entro 48 ore dall’ordine. Il materiale 

dovrà essere consegnato presso le sedi degli edifici il cui indirizzo sarà specificato di volta in volta 

nell’ordine. Le sedi che formano il nostro Istituto si trovano tutte nella città di Rapallo (GE). 

 

ART. 5 Modalità di pagamento 

Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e 

vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

 

ART. 6 Approvazione atti allegati 

Si allegano alla determina e ne fanno parte integrante:  

- tabella materiale oggetto della richiesta di offerta  

- modello di autocertificazione (all. 1) 

 

ART. 7 Termine di ricezione delle offerte 

Si dispone quale termine di ricezione delle offerte quello di 10 giorni dalla richiesta da parte di questa 

Amministrazione. 

 

ART. 8 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente 

Scolastico di questo Istituto, Prof.ssa Anna Grimaldi. 

 

ART. 9 Pubblicità 

La documentazione integrale inerente al presente procedimento viene pubblicizzata con affissione all’albo 

online dell’Istituzione Scolastica. 

                                                                                                         

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Prof.ssa Anna Grimaldi 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii 
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