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Prot. 3070 /a24
Schio 23.10.2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il regolamento di contabilità scolastica n. 44/2001, e in particolare l’Art. 34;
Visto il D.Lgs n. 163/2006;
Visto il Regolamento interno per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato dal C.d.I. con
delibera n. 37 del 28/11/2011 e successiva n. 110 del 26.06.2013;
Tenuto conto degli obblighi introdotti dal D.L 95/2012 (spending revieuw) e dalla Legge 228/2012;
Dopo aver consultato Consip e verificato che nessuna convenzione è attivata nell’ambito “beni e
servizi per immobili” inerente l’approvvigionamento di materiale di pulizia e piccole attrezzature
come da documentazione allegata;
Vista la richiesta formulata dai collab. Scolastici;
Dopo aver appurato tale necessità rivolta ai fini di rimpinguimento scorte in esaurimento, che a
nuovi acquisti per l’anno 2016.
Valutata l’esigenza di approvvigionamento di materiale di consumo in tempi brevi, tali da garantire
un’efficiente ed efficace gestione igienico/sanitaria in ambito scolastico;
Considerato che si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto con richiesta di offerta a ditte
specializzate nel settore ai sensi del regolamento art. 4.1A
Ritenuto di procedere in merito;
DETERMINA
di avviare, per le motivazioni addotte, il procedimento per l’acquisizione del materiale;
di decidere che la scelta del contraente avvenga con la procedura del prezzo più basso sull’intera
fornitura;
di dare atto che la richiesta di preventivo sarà inoltrata alle Ditte, Bianchi, Lievore, ,Italchim, Lissa e
Skynat a mezzo pec, che l’offerta dovrà pervenire all’Uff. Protocollo dell’Istituto entro il
07/11/2015 ore 13,00;
di formulare un contratto annuo con scadenza 31.12.16 per un impegno max. di spesa di €. 4.000,00
+ iva di Legge con la Ditta migliore offerente;
L’aggiudicazione avrà luogo quand’anche vi sia una sola offerta purchè ritenuta congrua;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. F.Crivellaro
Determinamateriale pulizia2016

