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ALL’ALBO ON LINE 

ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AGLI  ATTI 
 

 

OGGETTO: OGGETTO: Determina a contrarre affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2,   

                           lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, recante “fornitura noleggio macchine lavapavimento”. 

                       CIG:   Z2038608C8   

 

          Il  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO                 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme  generali sull’ordinamento del lavoro alle            

                             dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l’art. 32, comma 2, che prevede prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici l’emissione del decreto o determina a contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTO il D.P.R. 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. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come   

modificato  dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede  che “le stazioni  appaltanti  procedono  

all'affidamento  di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

CONSIDERATO  che l’importo è inferiore alla soglia di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.      

50, e consente di ricorrere alla procedura di affidamento diretto;  

VERIFICATO  che la Consip S.p.A. non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei servizi di cui all'oggetto 

alle quali poter eventualmente aderire; 

VISTA                la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure  per   l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  

importo  inferiore  alle  soglie  di      rilevanza  comunitaria,   individuazione  degli  operatori   

economici”  e  le   successive Linee Guida dell’ANAC;       

 

 VISTO                il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n50”; 

VISTO                 il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla    gestione            

                          amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi  dell'articolo 1, comma          

                             143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

  

CONSIDERATO  in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con  l’approvazione               
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                           del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento  delle entrate e l'impegno     

                       delle spese ivi previste”; 

 

VISTA             la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F.; 

 

VISTA             la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale      

                         dell’Esercizio finanziario 2022; 

 

 CONSIDERATA  la necessità di dotare l’istituzione scolastica di macchine lavapavimento per garantire una  

maggiore  salubrità  dei  luoghi  di  lavoro considerata la   presenza   di  numerosi  spazi  

di grandi dimensioni: palestra, auditorium, laboratori, corridoi; 

 

CONSIDERATO che la Ditta PULIALTO SRL di RUVO DI PUGLIA, interpellata in ordine alla fornitura 

                            in oggetto si è resa disponibile alla fornitura stessa; 

 

CONSIDERATO  che la Ditta PULIALTO SRL di RUVO DI PUGLIA presenta i necessari requisiti di    

                            comprovata esperienza nel settore e dimostrato la necessaria affidabilità; 

 

RITENUTO     che  vi siano  le condizioni per ricorrere alla trattativa  diretta  con la Ditta PULIALTO  

                          SRL di RUVO DI PUGLIA in ragione delle motivazioni sopra espresse; 

 
RITENUTO   che la Dirigente Scolastica pro  tempore  prof.ssa  Maria Rosaria  DE  SIMONE    

                          dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire  l’incarico di RUP  

                      per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1,  

                         del   D.Lgs. 50/2016, avendo un  livello di   inquadramento giuridico e  competenze  

                           professionali adeguate rispetto    all’incarico in questione; 
 

PRESO  ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola ammonta a € 300,00 = IVA esclusa; 

  

DETERMINA 

 

                                                                                     Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

                                                                                    Art. 2  

Si delibera l’affidamento diretto alla Ditta PULIALTO SRL di RUVO DI PUGLIA della fornitura di noleggio 

macchine lavapavimento per 2 mesi  dal  01/11/2022 al 31/12/2022.  

                                                                                     Art. 3   

L’importo per la fornitura   di noleggio macchine lavapavimento  per i due mesi è di Euro 300,00(euro trecento/00) IVA 

esclusa. 

            Art. 4 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990, il responsabile unico del procedimento è il dirigente 

scolastico. 

 

.                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                    Prof.ssa Maria Rosaria DE  SIMONE 
                                                                                                          Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 

 
 

La presente determina viene pubblicizzata mediante 

- affissione all’albo della scuola; 

- pubblicazione sul sito web dell’Istituto 

 

 


