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-  ALL’ARCHIVIO GENERALE 

- ALL’ALBO PRETORIO 

OGGETTO:  Determina Dirigenziale   - indizione di procedura di acquisto con procedura negoziata 

senza bando per l’affidamento del  servizio di pulizia dei locali scolatici dell’Istituto IPIA  di Porto 

Torres. 

CIG. Z1421C6D88   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il Regolamento di contabilità  D.I. n. 44/2001 

VISTO Il DL.vo n. 18 Aprile 2016 n. 50/2016 recante “Nuovo codice dei contratti pubblici 

dilavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2014/23UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE; sull’aggiudicazione dei contratti, 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”; 

VISTO l’articolo 32,c 2 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 che prevede che la stipulazione del 

contratto deve essere preceduta da apposita decretazione o determinazione del 

responsabile del procedimento di spesa di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

VISTO Il  regolamento  d’Istituto contenente criteri e  limiti per lo svolgimento 

dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 

VISTA la     delibera   del    Consiglio     di     Istituto   n……      del …….    di   approvazione 

del programma annuale per l’esercizio finanziario 2018; 

ACCERTATA la necessita di procedere fornitura di un servizio di pulizia dei locali scolastici, a 

seguito intervento  di manutenzione e ristrutturazione,  





PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è il proseguo delle attività didattiche 

programmate in  locali igienici ed accoglienti; 

 

DATO 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; 

 

CONSTATATO che il servizio in  oggetto rientra nei limiti di valore e  nelle categorie 

Merceologiche  elencate  nel  regolamento  adottato  dall’Istituzione  scolastica  

per l’acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al D.P.R. 207/2010; 

 

RITENUTO pertanto  di  procedere  mediante  acquisizione  in economia con richiesta di 

almeno 3  Offerte;  

 

RILEVATO che  sono  stati  condotti  accertamenti  volti  ad   appurare  l’esistenza  di  rischi   

da  Interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non  sono  stati  

riscontrati   i   suddetti  rischi.  Pertanto non è necessario provvedere  alla 

redazione del DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza    

                                                          

 

PRECISATO 

CHE 

 Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;  le clausole negoziali 

essenziali sono contenute nel capitolato speciale  e la scelta del contraente viene 

effettuata mediante individuazione sul mercato libero con l’utilizzo  del  criterio 

del  prezzo più basso;                                 

 

VISTO  IL D. Lgs. 81/08 e in particolare l’art.26, comma 6; 

VISTA   La legge 123/07; 

VISTA  La determina dell’AVCP n. 3/2008 

 

VISTA  La disponibilità di bilancio; 

 

 

RITENUTO di procedere in merito; 

       

 

DETERMINA 

 

1. Di indire, per le motivazioni in premessa, una gara mediante procedura negoziata senza 

bando   per oggetto  servizio di pulizia delle durata di giorni 10; 

2. Di utilizzare il criterio del prezzo più basso ;   



3. Di individuare quali  clausole negoziali essenziali quelle riportate nel Capitolato  –  che 

contestualmente si approva; 

4. Di quantificare il valore dell’appalto in €.3.500, 00 Iva esclusa; 

5. Di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto 

non sono state rilevate interferenze; 

6. Di demandare l’esame delle offerte e della documentazione di gara ad una apposita 

commissione; 

7. Di stabilire che l’offerta verrà aggiudicata alla Ditta che avrà presentato l’offerta economica 

più bassa; 

8. Di provvedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ; 

9. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture 

debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

10. Di imputare la spesa al progetto/attività  ……………………………..al/ai Cap. …………………………; 

11. Di disporre che il presente provvedimento  venga pubblicato all’Albo pretorio  ai fini della 

generale conoscenza; 

12. Di dare atto che, a norma dell’art. 331  del D.P.R. 207/2010 l’esito dell’affidamento verrà 

reso noto tramite avviso post-informazione sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Prof. Francesco Sircana 

 

 


