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 SITO WEB 
 ATTI 
 

Oggetto:     Determina acquisto macchina lavasciuga pavimenti a batteria - CIG Z1E1AEBAB3 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la legge 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
Visto   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 “Norme sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Visto  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; 

Visto   il   D.I.   n.   44/2001  “Regolamento  concernente  le  istruzioni  generali  sulla   
gestione  amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

Vista  la TABELLA OBBLIGO-FACOLTÀ DAL 1° GENNAIO 2013 - Strumenti del programma 
di razionalizzazione degli acquisti; 

Vista  la circolare sulle precisazioni relative alla Legge di stabilità 2013 in materia di 
acquisti tramite  il sistema delle convenzioni CONSIP . Obbligo per le istituzioni 
scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi medianti le convenzioni-quadro 
prot. MIUR 2674 del 5/3/2013; 

Viste  le  Precisazioni  in  merito  agli  acquisti  delle Istituzioni Scolastiche mediante 
convenzioni    CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012 Prot. MIUR 
3354 del 20/03/2013; 

Visto  l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei   contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE), il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle  offerte; 

Visto  l’art. 36 del D.lgs. 50/2016 del 18 aprile 2016; 
Visto  il regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 

approvato con delibera del Consiglio di Istituto  con delibera n. 3 del 30/01/2014 
con il quale si dispone quale soglia massima per gli affidamenti diretti la somma di € 
3.000,00; 

Visto  il Programma Annuale per l’ E.F. 2016 approvato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n. 4 del 19/01/2016; 

Considerato che il valore economico della fornitura richiesta rientra nell’affidamento diretto di 
cui all’art. 36 c. 2 a del D. Lgs. 50/2016; 
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Considerata  la necessità di acquisto dell’attrezzatura di cui all’oggetto, indispensabile per la 
corretta gestione e igienizzazione degli spazi scolastici; 

Vista  l’assenza  del  prodotto  richiesto  nelle  convenzioni  CONSIP  attive e vista la 
possibilità di    utilizzare la funzione MEPA anche per la selezione ex art. 38 D.Lgs  
163/06; 

Vista  l’attività   istruttoria   effettuata   dal   DSGA,   volta   a   verificare   la   effettiva 
convenienza  economica dell’offerta mediante confronto prezzi con proposte 
presenti sul MEPA relative ad articoli identici e/o equivalenti selezionati sulla base 
delle caratteristiche tecniche e del prezzo più  vantaggioso; 

Visto   il D.Lgs. n. 27 del 25 maggio 2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai 
sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche pubblicato nella GU Serie Generale n.132 del 8-6-
2016; 

Riscontrata  la significativa differenza di prezzo tra le proposte disponibili sul MEPA e l’offerta 
pervenuta dalla ditta ING.O. FIORENTINI S.P.A. con sede in Piancaldoli che risulta 
più vantaggiosa per l’amministrazione  

Considerata  congrua l'attività istruttoria espletata dal DSGA; 
Ritenuto di  individuare, quale  modalità  di  scelta  del contraente, l'affidamento diretto, in 

quanto l'ammontare   della spesa consente di seguire le procedure previste dal 
comma 1 dell'art. 34 del D.I.  44/2001; 

 
DETERMINA 

Ritenute le premesse riportate in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte, parte 
integrale e sostanziale del presente provvedimento: 

a) di procedere all’acquisto del prodotto “I18BNEW Macchina Lavasciuga Pavimenti a batteria” 
b) di affidare alla ditta Ing. O. Fiorentini S.P.A . via Piancaldoli, 1896 (LocalitàRombola)-  50030 

Piancaldoli (FI) - P.IVA 06113160482 la fornitura dell’attrezzatura di cui al punto a) al costo 
convenuto di € 1.639,34 (oltre iva AL 22%); 

c) di aver accertato preventivamente la disponibilità finanziaria nel P.A. 2016; 
d) di impegnare la spesa di € 2.000,00 (comprensiva di IVA 22%  all’aggregato A04 Spese di 

investimento – codice conto 06/3/10 Impianti e attrezzature – della gestione in conto 
competenza del programma annuale per l’esercizio in  corso; 

e) di evidenziare il CIG n. Z1E1AEBAB3 relativo all’acquisto in oggetto in tutte le fasi  
dell’istruttoria; 

f) di richiedere alla ditta aggiudicataria : 
 il Documento di Regolarità Contributiva; 
 gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con  

l’indicazione  della  fornitura alla quale sono dedicati; 
 le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni 

modifica relativa ai dati trasmessi ; 
 la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.  445; 

g) di informare la ditta aggiudicataria che : 
 si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge  136/2010; 
 deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della 

notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità  
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finanziaria. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, viene 
nominato Responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico pro tempore Prof.ssa 
Donatella Apruzzese.  

Si autorizza il DSGA alla liquidazione della spesa 

La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all’albo del sito web dell‘Istituto  
www.icmanicone.gov.it. 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Donatella Apruzzese 

            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                                                                                

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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