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Prot. n.

Noale, data timbro protocollo

Agli atti
All’Albo on‐line
Al Sito web dell’istituto: www.icnoale.it

OGGETTO: Procedura di scelta dei contraenti per la fornitura di materiale igienico‐sanitario di facile
consumo per l’anno finanziario 2019, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 – Determina a contrarre.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTI
VISTO

il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;
il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice degli appalti”;
la Legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della L. 24/12/2012, n. 228;
il Regolamento di Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività
negoziale da parte del Dirigente Scolastico;
ACCERTATA
la necessità di provvedere alla stipula di un contratto per un Lotto inerente la fornitura di
materiale igienico sanitario di facile consumo per le necessità inerenti le scuole (*) facenti
capo a questo Istituto Comprensivo nell’anno finanziario 2019;
(*) scuola Secondaria di primo grado di Noale, Scuole Primarie di Noale (ala nord e ala sud),
di Briana, di Cappelletta, di Moniego e Scuola dell’Infanzia di Noale.
VERIFICATO
che non è possibile provvedere tramite convenzioni CONSIP;
CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è quello di acquistare il materiale/i servizi necessari
corrispondenti alle caratteristiche e alle modalità richieste dall’Istituto;
DETERMINA
Art. 1 ‐

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Art. 2 ‐

Di procedere alla scelta del contraente con procedura aperta previa pubblicazione al Sito web
d’Istituto di un Bando di gara per la stipula di un contratto per la fornitura di materiale igienico
sanitario di facile consumo per l’anno finanziario 2019;
Il criterio di scelta del contraente sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs
50/2016.
Il bando di gara sarà composto da due lotti, ai quali si assegnano i CIG:
Lotto Unico – ZAB276529D – relativo al materiale igienico‐sanitario di facile consumo

Art. 3 ‐
Art. 4 ‐
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Art. 5 ‐

Di imputare all’Attività “A/01 – Funzionamento generale e decoro della scuola” del programma
annuale 2019, l’impegno di spesa per le somme complessive annuali così stimate:
Lotto Unico ‐ € 4.000,00 (euro ottomila/00) + IVA

Art. 6 ‐

Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione dei contratti;

Art. 7 ‐

Il Responsabile Unico del Procedimento ed il Titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. n.
196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali” ‐ GDPR (ex D.Lgs
196/03) sono individuati nella persona del Dirigente Scolastico, dott.ssa Francesca Bonazza.

La presente determinazione viene pubblicizzata mediante:
 pubblicazione all’Albo on‐line dell’Istituto:

https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atti.xhtml?codcli=SC26954
 pubblicazione alla Home Page del Sito Web dell’istituto: www.icnoale.it

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Francesca Bonazza
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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