
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Determina n. 12                                                                                                                                           AL SITO WEB 

                                                                                                                                                                ATTI 

DETERMINA A CONTRARRE 

Procedura negoziata art.36, comma2 lett. B) D.L.gs 50/2016 

 OGGETTO: affidamento fornitura materiale di pulizia a. s. 2017/2018 CIG: Z182040906 

                                              Il Dirigente Scolastico 

► RAVVISATA la necessità di provvedere alla fornitura di materiale di pulizia;  

►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 Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;  

►VISTO il D.L.gs n. 163/06 “Codice degli appalti”;  

► VISTO che l’art.11, comma 2 del D. L.gs. 12 aprile 2006, n.163 (codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture), 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, 

individuano 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;  

►VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 art .36 c.2 lettera b);  

► VISTO il Regolamento di acquisizione in economia di lavori, beni o servizi approvato con delibera del 

Commissario Straordinario; 

►VISTO l’albo fornitori istituito presso l’Istituto Comprensivo Itri; 

► DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto beni comparabili con quelli   

relativi alla presente procedura di approvvigionamento;  

►CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è l’approvvigionamento del materiale di pulizia;  

►VISTA la disponibilità di bilancio; 

►RILEVATO che la spesa relativa al presente atto trova la necessaria copertura a valere sull’aggregato 

A01/Funzionamento Amministrativo Generale programma annuale 2017; 
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► RAVVISATA la necessità di affidare l’incarico ad un operatore economico qualificato e di procedere          

all’attivazione delle procedure necessarie per garantirne la fornitura; 

DETERMINA  

1. Che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento. 

2. Di procedere all’affidamento del servizio mediante procedura negoziata art.36 D.L.gs 50/2016 

comma 2 lettera b. 

3. Elenco prodotti: 

Descrizione Materiale                                                                                         

Vim Clorex polvere   

Candeggina ACE 5lt.   

Detergente per pavimenti ( liquido a ph neutro, solubile in acqua, leggera 

profumazione, lava e sgrassa per tutti i tipi di pavimento) 

  

Secchio VILEDA lt. 10   

Pulitore per inchiostro flacone 750ml (INK o equivalenti)   

Sacchi tipo N.U. f.to 90x120 pesanti   

Sacchi tipo N.U. f.to 55x70 pesanti per pattumiera   

Spugnette abrasive doppio uso ( VILEDA o equivalenti)   

Bobine per wc   

Asciugamani di carta bobina industriale pura cellulosa 800 strappi   

Carta igienica pura ovatta cellulosa doppio velo    

Sapone liquido per mani neutro tanica 5lt   

Ricambi per Mocio King a frange di cotone 100% gr. 350 attacco a vite   

Alza immondizie con manico   

Tergivetro con asta telescopica   

Asta telescopica   

Guanti multiuso Marigol/Vileda   mis. 7/8/9   

Alcool lt.1   

Panno cm. 36x45 (Vileda o equivalente)   

Anticalcare liquido (Viakal o equivalente)   

Mop industriale gr. 400   

Scopa a setola alta    

Guanti monouso    



 

 

4. Di procedere alla selezione di n. 05 operatori economici del settore, in possesso dei requisiti di 

legge, presenti nell’Albo Fornitori dell’Istituto Comprensivi Itri e presenti sul territorio circostante il 

comune di Itri. 

5. L’operatore economico sarà individuato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri: 

Elementi di valutazione punti 

Offerta tecnica  

Prezzo  P= (C MIN/C OFF) * 80             Max P. 80 

Tempi di consegna  Entro le 24 h; da 24 a 02gg;da 02gg a 04gg;da 04 

gg a 07gg                                                Max  P. 20 

 

6. La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici nella lettera di invito. 

7. Atteso che il costo complessivo è di € 4.000,00 IVA esclusa. 

8. Di impegnare la spesa, per le finalità di cui sopra nell’attività A01 –Attività Amministrativo Generale 

Programma Annuale 2017. 

9. Di prevedere una durata contrattuale di un anno.  

10. Che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, articolato 

come sopra specificato. 

11. Di stipulare il contratto nella forma della scrittura privata firmata digitalmente. 

12. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo sul sito di Istituto e nella 

sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

                                                                                                           F.to Il Dirigente Scolastico 

 

                                                                                                                     Lidia Cardi 

Scopa a setola normale   

Bastoni alti  per scopa     

Bastoni alti  per  mocio   

Salviettine imbevute igieniche   

Panno per pavimenti   

Bobina in carta per lettino   

Chante claire arancio (anche ricariche)   

Smac sgrassatore   

Cif crema   

Smac bagno gel   

Glassex vetri   

Scovolino water   
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