
Determina fornitura prodotti igienico-sanitari.docx pag. 1 di 2 

 

  

 

 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO “V. PADULA” 
Via M. Montessori - 87041  A C R I   (CS)  -  Tel e fax 0984/954419 

    C. M. CSIC88300E - Cod. fisc.: 98077710782  
    Mail: csic88300e@istruzione.it - Pec: csic88300e@pec.istruzione.it 

   Cod. Univoco UF8WWR - Codice iPa  istsc_csic88300e 

    Sito web:  http:/www.comprensivoacripadula.edu.it 

                        

                                                                                                                                   
Agli ATTI dell’ISTITUTO                                                                                                                                       
All’ALBO/SITO WEB 

    

 
OGGETTO: determina affidamento diretto fornitura prodotti igienico-sanitari per l’importo di € 847,50 

                     (IVA inclusa) – CIG: Z2A30CA68A 

 

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 e ss.mm. ii.; 

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

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 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. 129 del 28/08/2018, concernente “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." 
(Nuovo regolamento di contabilità); 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 
Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti" 
(G.U. Serie Generale n.91 del 19-4-2016) in attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE - in particolare l'art. 36 comma 1 e 
2 a/b; 

VISTO l'art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016, 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 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
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 concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19/04/2017, n. 56 con 
delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore  alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”, le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della 
scelta dell’affidatario in via diretta, “(…) la stazione appaltante può ricorrere 
alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse 
identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre 
amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da 
due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce 
del principio di concorrenza”;  

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di acquisti di lavori, servizi 
e forniture; 

RITENUTA la fornitura coerente col Piano Triennale dell’offerta Formativa (PTOF); 
VISTO  il Programma Annuale 2021 approvato nella seduta del 20/01/2021; 
VALUTATA    la necessità di procedere all’acquisto di prodotti igienico-sanitari per un 

importo complessivo di € 847,50 IVA inclusa; 
DATO ATTO  che è stata svolta un’indagine di mercato informale, ai sensi delle citate 

Linee Guida n. 4; 
ACQUISITO il preventivo da parte della ditta “ERRESSE Srl Gestione e Servizi Socio 

Unico” – ACRI per la fornitura di prodotti igienico-sanitari; 
CONSIDERATO che il preventivo risulta vantaggioso, congruo ed economico; 
ACQUISITA     la disponibilità della ditta “ERRESSE Srl Gestione e Servizi Socio Unico” - ACRI  
                         ad effettuare la fornitura di prodotti igienigo-sanitari; 
PRESO ATTO che il costo del materiale da acquistare è corrispondente a € 847,50 IVA inclusa; 
ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione” 

DETERMINA 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto  
della fornitura di prodotti igienico-sanitarii alla ditta “ERRESSE Srl  Gestione e Servizi Socio Unico” - 
ACRI (CS) per un importo complessivo pari ad € 847,50 (IVA inclusa); 

 di autorizzare la spesa complessiva di € 847,50 (IVA inclusa) da imputare sul corrispondente 
capitolo dell’esercizio finanziario 2021; 

 di nominare la Dott.ssa Simona Sansosti quale Responsabile Unico del Procedimento, ai 
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 di nominare la dott. ssa Francesca Cesati quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 
101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

 che il pagamento dovrà essere effettuato mediante fatturazione elettronica con indicazione 
dell’IVA secondo la normativa vigente e del CIG: Z2A30CA68A e corredato da certificazione 
DURC, nonché da dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla Legge 136/2010; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 
sensi della normativa sulla trasparenza. 

 
                                                         Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                                      

                                                       Dott.ssa Simona SANSOSTI 
                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                     ex art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

 


