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                                                                                         Chiavenna, lì   22  aprile  2016  
 

DETERMINA N. 9/2016 
 

OGGETTO:   ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA ED IGIENE  – CIG: Z701959A60                 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  

- il D.I. 44/2001;  

- il Regolamento per l’acquisto in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera n. 129 del 07.11.2013; 

- la delibera del Consiglio d’Istituto n. 74  del 04.02.2016 concernete l’approvazione del 

Programma Annuale – anno 2016; 

 

PREMESSO  che con delibera n. 75 del 04.02.2016 il Consiglio d’Istituto ha stabilito di fissare in euro 

10.000,00 il limite di spesa per la contrattazione ordinaria  del Dirigente Scolastico;  

CONSIDERATO  che occorre procedere all’acquisto di materiale di  pulizia ed igiene necessario per la 

cura e manutenzione dei locali dell’Istituto; 

PRESO ATTO  che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1, della legge  488/1999 

aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di  

approvvigionamento;  

RITENUTO di procedere con autonoma procedura di acquisto scegliendo quale modalità della scelta del 

contraente  l’ACQUISTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO ai sensi dell’art.4 lettera b), c) del 

Regolamento d’Istituto per l’acquisto in economia di lavori, servizi e forniture; 

RITENUTO opportuno individuare quale criterio  di scelta del contraente l’offerta con il prezzo 

più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii; 

RITENUTO  opportuno avvalersi, per l’espletamento della procedura di cottimo fiduciario, del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (RDO) individuando gli operatori economici 

da invitare  tramite  MEPA; 

VISTA la Richiesta Di Offerta  MEPA  n. 1175658; 

VISTE le offerte pervenute ed il risultato della comparazione delle stesse; 

CONSIDERATO che l’offerta migliore è quella presentata dalla Ditta TARABINI ANTONIO di Cosio 

Valtellino (SO); 

 
      

DETERMINA 

 

1. di procedere  tramite l’ACQUISTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO; 

2. di affidare la fornitura del MATERIALE DI PULIZIA ED IGIENE  – CIG: Z701959A60 alla ditta  

TARABINI ANTONIO   di Cosio Valtellino (SO) Via Nazionale, 105/a -  P.Iva 00162520142 -   per 

l’importo   di euro 990,57   più IVA (importo complessivo euro 1.208,50); 

3. di impegnare la spesa  complessiva   sul capitolo  P4  –  Fondi Amm.ne Provinciale  -  Bilancio anno 

2016; 



4. di perfezionare l’affidamento della fornitura con le modalità e nelle forme previste. 

                                                                                                     

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                     Prof. Salvatore La Vecchia 
                                                                                     Firma digitale ai sensi  D.Lgs 82/2005 

 
 
 

Ai sensi dell’art. 151 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità 

contabile  attestante la copertura  finanziaria. 

Impegno n.  132-133   (IVA - scissione). 

                                                                             Per  IL DIRETTORE  SERV.GEN.AMM.VI                                                                                                                     
FMF/lc                                                                                Franca Maria Fibioli              

                                                                             L’Assistente Amm.vo 

                                                                              f.to Laura Cottarelli 


		2016-04-23T08:12:59+0200




