I.I.S. ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE MONZA
“ENZO FERRARI”
I.T.I.S. (SEZ. ASSOCIATA – Grafica e Comunicazione)
I.P.S.I.A. DIURNO E SERALE
Via Monte Grappa, 1 20900 MONZA

DETERMINA A CONTRARRE
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati
dall’Autorità approvato in data 8.3.2017;
VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa 2017/2020;
VISTA la programmazione degli acquisti di beni e servizi per l’anno scolastico 2018 – 2019;
ATTESA la necessità, pertanto, di provvedere all’acquisto dei beni di maggior consumo di prodotti
e materiali di pulizia in allegato:
VISTO l’art. 36 – comma 2, lett. b) – del d.lgs.n. 50/2016;
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo del bilancio 2018 di
previsione è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame;
DISPONE
1. l’espletamento di apposito Avviso indirizzato a n. 8 aziende specializzate e da aggiudicare con il
criterio : QUALITA'/PREZZO/TEMPI DI CONSEGNA che in caso d’urgenza potrà essere entro le
24 ore, ai sensi dell’art. 36 – comma 2, lett. b) – del d. lgs. n. 50/2016, per la fornitura di prodotti
per la pulizia;
2. di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 – comma 12 –
del d.lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto.
3. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione
dell’Istituto per l’anno 2018.
Il Responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è il dirigente
dell’I.I.S,. “Enzo Ferrari” MONZA, dott.ssa Renata Antonietta Cumino.
Monza, 06-09-2018

Il Dirigente Scolastico
Renata Antonietta Cumino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,comma2,d.lgs.39/93
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