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Prot. n.7565/C14 c

Sedico, 6 novembre 2015

Il Dirigente Scolastico
VISTO

il decreto Interministeriale n. 44 dell’1/2/2001 in particolare gli artt. 7,11,32 e
34;

VISTA

la Legge 15 marzo 1997 n. 59 – Autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

VISTO

il D.P.R. 26/09/2001 n. 352 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
DPR 8 marzo 1999 n. 275, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ;

VISTO

l’art. 125 del D. Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;

VISTI

i commi dal 149 al 158 dell’art.1 della legge 24/12/2012, n. 228;

VISTA

la necessità di integrare con urgenza la dotazione relativa al materiale igienico
sanitario necessario ad assicurare le pulizie ordinarie presso i diversi Plessi di
questo Istituto Comprensivo;

CONSIDERATO che in CONSIP non sono presenti Convenzioni attive relative al prodotto
richiesto;
CONSIDERATO che l’ operatore economico è stato individuato tramite Mercato Elettronico
della PA (MEPA) a seguito di R.d.O e che sul prezzo base d’asta l’unità di misura
dell’offerta economica indicata è stata: prezzi al ribasso;
CONSIDERATO che
la Ditta interpellata ha presentato rispettivamente la propria offerta
indicando un prezzo a corpo per l’intera fornitura inferiore all’importo presunto
indicato nella RDO predisposta da questa Istituzione Scolastica;
RITENUTO

opportuno provvedere in merito effettuando i relativi impegni di spesa;

ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria;
DETERMINA

di impegnare la somma di € 1114,96 IVA inclusa
imputandola all’Attività A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
02 03 010 Materiale Igienico Sanitario;
la fornitura dei beni è affidata alle Ditte: COMMERCIALE STEMA - BELLUNO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucia Savina

