
                                   
 

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ” 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I° , 75 -  89844 NICOTERA (V.V.) 
 Tel.:0963/81713- Fax: 0963/886291 

Codice Fiscale: 96034270791  Codice univoco: UFE693 
E.mail: vvic83000c@istruzione.itPEC: vvic83000c@pec.istruzione.it  

Sito Web:  www.istitutocomprensivonicotera.gov.it 
  Alla Ditta  

MPL Office di Arioldi Pasqualino 
Via Nazionale, Località Trentacapilli, A2 

89812 Pizzo (VV) 
p.arioldi@libero.it 

 
 Al D.S.G.A 

 Agli Atti 
 Al Sito WEB: www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/ 

  
OGGETTO: Determina di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2  lettera a) D. Lgs. 50/2016. 
                       Acquisto materiale di pulizia - CIG: Z3729D3471   

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove  norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto  
di accesso ai documenti amministrativi”; 

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; 

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 decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “ codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il regolamento di esecuzione del codice del codice dei contratti pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, 
 n.207; 
VISTA la C.M. 10565 del 4 luglio 2012 di chiarimento in ordine alle procedure per l’acquisizione in 
 economia di lavori e servizi.”; 
VISTE le soglie di cui all’art.36. co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 27/02/2019 di approvazione del programma annuale 
 2019; 
VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il  “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
 gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
  legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
RILEVATA la necessità di procedere all’acquisto di  materiale di pulizia per tutti i Plessi di questo Itituto; 
SVOLTA una informale indagine di mercato con acquisizione di n. 2 preventivi di spesa; 
CONSIDERATO che per la fornitura in oggetto la ditta MPL di Arioldi Pasqualino ha richiesto un importo 

pari a € 1.110,15 (IVA esclusa); 
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CONSIDERATO che l’importo complessivo per la di € 1.110,15 (IVA esclusa) non supera il limite di spesa 
di 10.000,00 euro fissato dall’art. 45 c. 2 lett. a) del Decreto n. 129/2018; 

 
DETERMINA 

 
Art.1 Oggetto 

Con la presente determina si dà avvio alla procedura di acquisto con affidamento diretto per la fornitura in 
oggetto 

Art. 2 Codice CIG 
Alla presente procedura di acquisizione è assegnato, ai sensi della legge 136/2010e s.m.i., il seguente Codice 
Identificativo di Gara: Z3729D3471. 
Si da atto che il codice CIG sarà evidenziato in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al presente 
dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento. 

Art. 3 Criterio di aggiudicazione e scelta del contraente  
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 
del D. Lgs. n. 50 del 2016 e dell’art. 46 del Decreto n. 129/2018. Sulla base di tale criterio viene individuata, 
quale affidataria per l’acquisto di quanto in oggetto, la ditta MPL di Arioldi Pasqualino sita in Via Nazionale 
Loc. Trentacapilli, A2 – 89812 Pizzo (VV). 

Art. 4 Condizioni per la stipula del contratto 
L’operatore economico deve essere in possesso di requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
n. 50/2016, nonché dei requisiti di carattere finanziario di cui alla Legge n. 136/2010; in particolare, la 
stipula del contratto è condizionata all’acquisizione dei seguenti documenti:  
− DURC in corso di validità al momento della stipula del contratto;  
− autodichiarazione ai sensi e per effetto del DPR 445/2000 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di 
carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;  
− estremi identificativi IBAN del conto corrente bancario o postale con indicazione della fornitura alla quale 
sono dedicati, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; − generalità e il codice fiscale della persona 
delegata ad operare sugli stessi. La comunicazione dei dati da parte del contraente dovrà avvenire tramite 
dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000. 

Art. 3 Imputazione della Spesa 
di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 1.110,15 + 244,23 IVA, a carico del Programma 
Annuale e. f. 2019  Piano delle destinazioni A/2/1 – Funzionamento Amministrativo - finanziato con 
contributo dello Stato, con contestuale autorizzazione nei confronti del Direttore S.G.A. Annunziata Vargiu 
ad operare in tal senso. 

Art.4 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell’art.5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile Unico del Procedimento il dott. Giuseppe Sangeniti, Dirigente Scolastico dell’Istituzione 
Scolastica. 
 

      
 
   Il Dirigente Scolastico 

       Dott. Giuseppe Sangeniti 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   
                                                                                                                                                                    dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 

 
  
              


