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Oggetto: Determina acquisto materiale di pulizia per le scuole a.s. 2016/2017.  

               CIG: ZB61B5DF10 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto che l’I.C. Futani comprende n. 11 plessi scolastici per le quali è necessario assicurare la 

dotazione di prodotti igienici per uso personale e per la pulizia degli ambienti; 

 Considerato che i Comuni di Futani, San Mauro La Bruca, Cuccaro Vetere e Ceraso non forniscono 

alla scuola nessun prodotto per la pulizia degli ambienti e per l’igiene personale degli alunni delle 

scuole dell’infanzia e delle scuole primarie di competenza;  

Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto del materiale per le pulizie degli ambienti e l’igiene 

personale degli alunni di tutti i plessi dell’I.C. di Futani; 

 Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

Visto il D. lgs. N. 50/2016: “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

Visto l’art. 32, comma 2 del il D. lgs. N. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano o 

decretano di contrarre, in conformità dei propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici ( D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

Vista la delibera n.3  del Consiglio di Istituto di approvazione del PA 2016 del 01.02.2016; 

Visto il “Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture” 

approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 01.02.2016;  

Viste le richieste dei collaboratori scolastici dell’I.C. di Futani; 

Rilevata la necessità di acquistare i prodotti per la pulizia dei locali scolastici; 

Rilevata l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire; 

tutto ciò rilevato che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

http://www.icfutani.gov.it/


Art. 1 OGGETTO 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia, mediante contrattazione ordinaria 

con procedura comparativa ( ai sensi degli artt. 32, 36 e 37  del D. lgs. N. 50/2016); 

Gli operatori saranno individuati tramite RdO su MEPA. Saranno scelti 5 operatori economici con il 

criterio dell’offerta più bassa sugli articoli maggiormente richiesti o che comportano il maggiore 

risparmio di spesa. 

Art 2 IMPORTO 

L’importo complessivo, relativo all’intero contratto, potrà ammontare a euro 1.708,00 

(millesettecentotto/00) IVA compresa. 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi, 

entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente 

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

dall’art. 311 del D.P.R. n. 207/10. 

Art. 3 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. lgs. N. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/90, il RUP è il 

Dirigente Scolastico, prof.ssa Anna Bortone. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Bortone. 

 

 

 

 

 

 


