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- SITO

         (Sez. Amministrazione trasparente)

OGGETTO:  DETERMINA DIRIGENZIALE  - INDIZIONE DI PROCEDURA A CONTRARRE

per la fornitura di una 2 macchine lava-asciuga pavimenti  per l’Istituto Comprensivo Anna
Frank di Sesto San Giovanni.

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. 23maggio 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.; 

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 della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii. ;

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice degli appalti”;

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.37 del 15/01/2016, con la quale è stato
approvato il PTOF per il triennio 2016-2018;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.  18 del 11/01/2018 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2018; 

CONSIDERATA  la necessità di facilitare il lavoro di pulizia del personale ATA:
 Valutati i preventivi pervenuti e le dimostrazioni effettuate; 

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è consentire la realizzazione del PTOF;

VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni 
per la fornitura dei beni di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai 
sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001;

CONSTATATO che la fornitura/il  servizio in  oggetto rientra  nei  limiti  di valore e  nelle

categorie Merceologiche  elencate  nel  regolamento  adottato  dall’Istituzione  scolastica  per 
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                  l’affidamento diretto di beni e servizi;

PRECISATO CHE     la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto sul

MEPA per un importo infeeriore ai 5000€ oltre l’IVA;

CONSIDERATA          la disponibilità di bilancio;

DETERMINA

1. Di avviare la procedura a contrarre l’acquisto di due macchine lava-asciuga pavimenti :

- 1^ macchina per il plesso Frank/Einaudi: mod. CT 70-BT 70 versione a batteria ,trazione

avanti e retromarcia regolabile con differenziale completa  di 2 spazzole in nylon, 2 batterie

TROJAN T2 Technology 12 v.140 A cad, un carica batteria automatico digitale da 24 v.

ALTA EFFICIENZA. Capacità serbatoio soluzione detergente :70 L ,larghezza pulizia 700

mm, lunghezza macchina 130 cm,galleggiante con spia e stop automatico sia acqua sporca

che acqua pulita

- 2^ macchina per il plesso Luini.: mod. SIMPLA 50BT usata revisionata e garantita Lava-

asciuga pavimenti mod. SIMPLA 50 BT revisionata versione a batteria, trazione avanti e re-

tromarcia elettronica con differenziale completa di spazzola in nylon, due batterie NUOVE

TROJAN T2 TechnologyTM da 12 v. 140 A. cad., un carica batterie autoatico digitale da 24

v. Alta Efficienza, Capacità serbatoio soluzione detergente: 50 L, Capacità serbatoio acqua

recupero: 55 L, Larghezza di pulizia: 500mm, Larghezza tergipavimento: 75cm, Lunghezza

macchina:  130cm,  Potenza  motore  aspirazione:  350W,  Elettrovalvola  per  il  controllo

dell’erogazione dell’acqua solo durante l’utilizzo, Sgancio spazzola rapido, Serbatoio acqua

sporca ribaltabile.

2. Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

3. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debita-

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

4. Di imputare la spesa all’attività  A1;

5. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nella sezione del sito “Ammini-

strazione Trasparente”  ai fini della generale conoscenza.

6. Di dare mandato alla DSGA, di svolgere tutte le procedure necessarie alla conclusione del 

contratto.

 

Il Dirigente Scolastico

Giulio Giambrone 

                                                          Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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