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OGGETTO: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico mediante affidamento diretto ai fini della fornitura di 
materiale per la pulizia – A.S. 2018/19. 
Cig ZA824DDF13  – CU UF9BI0 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
 
VISTO il D.I. 44/2001(D.A. 895/2001) concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto Assessoriale Sicilia 31/12/2001 n. 895, concernente “istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo –contabile delle istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione sicilia”. 
 
VISTO il D.Lgs 50/2016 ( codice dei contratti); 
 
VISTO Il D. Lgs n. 56 del 19/04/2017 art.25 che modifica l’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs50/2016 che 
definisce con chiarezza e semplicità il concetto e procedura per affidamento diretto di appalti e forniture, servizi 
per l’esecuzione di lavori di valore inferiore a Euro 40.000,00; 
 
VISTE le linee guida ANAC n.4 sugli affidamenti sotto soglia; 
 
RILEVATO che la spesa totale prevista per la fornitura di beni/servizi è inferiore alla “soglia comunitaria” di euro 
40.000,00; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell’Istituzione 
scolastica per l’anno 2018; 
 
VISTO il D.Lgs 14 marzo 2013, n.33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 
 
VERIFICATO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma     1, della legge 
488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 
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RITENUTO che la predetta acquisizione risulta coerente con  il  Piano dell’Offerta Formativa dell’a.s. 2018/19 e con 
il  programma annuale secondo quanto disposto dall’art.1 comma 2 del D.I. 44/2001(D.A. 895/2001); 
 
CONSIDERATO che la spesa prevista della fornitura è al di sotto della soglia comunitaria e compresa nella cifra 
deliberata dal consiglio d’istituto, con riferimento alla procedura di affidamento in amministrazione diretta; 
 
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 alla luce delle sotto indicate adeguate 
motivazioni: a) valore dell’appalto di importo pari a € 2700,00 circa  esclusa IVA di quello massimo di 5000,00 € 
DELIBERATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO  previsto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di 
“affidamento diretto”; b) oggetto dell’appalto fornitura materiali per la pulizia;  
  
VERIFICATO il regolare possesso dei requisiti di ordine generale in capo alla Ditta; 
 
RITENUTO che la ditta Golmar propone prodotti per la pulizia  a prezzi economicamente vantaggiosi bloccati al 
triennio precedente con consegna tempestiva su ogni plesso (isole) e formazione gratuita sull’utilizzo dei prodotti 
igienico sanitari; 
 

 
DETERMINA 

 
 

ART.1 le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determina ; 
 
ART.2  di procedere mediante  affidamento diretto alla Ditta  GOLMAR- MEDITERRANEA -   della fornitura di 

materiale PER LA PULIZIA; 
 
ART.3 di impegnare la spesa di  €. 2.700,00 iva esclusa 22%  al Progetto/Attività P02  della gestione in conto 

competenza del Programma Annuale dell’Istituzione scolastica per l’anno 2018/19  che presenta la necessaria 
disponibilità. 

ART.4  di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di regolare fornitura del bene/servizio, 
presentazione di fattura elettronica, di certificazione DURC, per la successiva verifica da parte 
dell’Amministrazione, nonché di dichiarazione di assunzione  obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
Legge 136/2010. I termini sono fissati dal D.Lgs. 192/2012. 

 
ART. 5 ai sensi dell’art. 31 comma 2-D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/90, il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof CANDIA RENATO; 
 
ART. 6 di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo legale del sito web di questa Istituzione 

scolastica WWW.ICLIPARI.GOV.IT 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Renato Candia 


