
 

 

 

 

 

 

PROT. 2406VII.3                                                                                                           Acerra, 05/07/2021  

Agli Atti  

Al Sito 
Web 

All’Albo 
 

OGGETTO: Determina a contrarre (art. 32 del DLgs 50/2016): fornitura di LAVASCIUGA 

PAVIMENTI. per l’igiene individuale e degli ambienti. Procedura negoziata mediante affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - “Risorse ex art. 31, comma 1, 

D.L. 41/2021” 

CIG: ZE03261FAB  CUP C39J21032050001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art.32 comma 2, del D.lgs. 50/2016 il quale dispone che “prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte”; 
VISTO il D.lgs. n. 50/2016, art. 36, c. 2, lettera a), in merito all’affidamento diretto; 
VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
VISTO   il Regolamento sulle Attività negoziali oltre i 10.000 € ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto    
2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto in data13/12/2018;  
VISTO il PTOF a.s. 2019-2022 approvato con delibera n. 37 del Collegio dei Docenti del 5 novembre 2020 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 241 del 11/02/2021 di approvazione in via definitiva  
de l Programma Annuale per Esercizio Finanziario 2021; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere, con assoluta urgenza, all’acquisto di fornitura di  
macchina  lavapavimenti    tramite la      procedura di affidamento diretto – sottosoglia (art.36 
D.lgs. n.50/2016) per un ; importo pari  ad € 2700,00 IVA esclusa; 

PRESO ATTO che il servizio in parola è vincolato alla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 136/2010 come modificato da d.l. 187/2010,  

convertito, con modificazioni, nella Legge 217 del 17 dicembre 2010;  

VISTA la richiesta di preventivo e l’offerta pervenuta dalla Ditta SUPER JET s.a.s  VIA Nazionale, 
277 Angri  (SA   assunta al prot. n.2435 del 07/07/2021; 
TENUTO CONTO che la ditta SUPER JET s.a.s può fornire il servizio di cui la Scuola necessita 
con una certa urgenza;  
VISTA l’urgenza di procedere all’acquisto di una lavasciuga pavimenti per la pulizia e la 
sanificazione in base alle disposizioni Ministeriali legati all’epidemia del Covid-19; VISTO che non 
sono attive convenzioni CONSIP con caratteristiche dei prodotti e servizi corrispondenti al 
fabbisogno;  
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è quello di sanificare gli ambienti dell’Istituto; 
 
 CONSIDERATO Che il personale addetto alla pulizia dei locali scolastici lamenta da tempo 
l’inadeguatezza degli strumenti utilizzati per la pulizia degli ambienti che ospitano le aule, 

  

 



evidenziando in particolare la necessità di dotarsi di una macchina lavasciuga pavimenti sia per le 
grandi che per le piccole superfici come nei servizi igienici o sotto tavoli, sedie e banchi.  

RILEVATA l’esigenza, e l’urgenza, di indire la procedura per l’acquisizione della fornitura 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto 
risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo  capitolo del Bilancio 
dell’Istituto ed è stato acquisito il parere di regolarità contabile del Direttore S.G.A., per le 
motivazioni sopra indicate, tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente 
decreto, 

 
    DETERMINA 

 

Art. 1 

Si dispone l’ordine a favore della Ditta SUPER JET s.a.s  VIA Nazionale, 277 Angri  (SA   assunta 
al prot. n.2435 del 07/07/2021; 

per la fornitura del servizio indicato nella premessa. 

Art. 2 

di approvare l’acquisto di materiale sotto elencato: 

1 

LAVASCIUGA PAVIMENTI MOD.FASA A5 EVO 50T CON 

TRAZIONE , COMPLETA DI BATTERIA E CARICA BATTERIA. 

SPAZZOLA PER LAVARE 

 

 1 

mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L. 50/2016 e del D.I. 129/2018 

Art. 3 

L’importo per la realizzazione del servizio di cui all’art.1 è di  2700,00 IVA esclusa; 
 

Si impegna, per la finalità di cui sopra, l’aggregato A01 “Funzionamento generale e decoro  della scuola” 
del Programma Annuale 2021 per un importo pari a € 2700,00 IVA esclusa- Risorse ex art. 31, 
comma 1, D.L. 41/2021 

Art. 5 

Il pagamento verrà effettuato a seguito di inoltro della relativa fattura elettronica mediante il relativo 
portale, di verifica di regolare certificazione DURC, nonché di dichiarazione di assunzione di obbligo 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato  
Responsabile del Procedimento Art.7 il Dirigente Scolastico prof.ssa Rosaria Coronella 

La presente determina è pubblicata all’Albo on-line dell’Istituto e in Amministrazione 
trasparente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                         prof.ssa Rosaria Coronella 

                                                                                                        Firmato digitalmente 
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