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Decr.n 2910                              Caltanissetta   13/10/2016 

 

 

OGGETTO: determina a contrarre per acquisto  materiale pe manutenzione edifici 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO  che si rende necessario l’acquisto di materiale manutenzione edifici come di seguito elencato 
Descrizione Quantità Prezzo 

unitario 

Totale  

Cacciavite a croce PH 2 1 2,30 2,30 

Martello tipo tedesco 1 4,02 4,02 

Valigia portautensili 15” 1 9,84 9,84 

Tenaglia  1 3,93 3,93 

Cacciavite a croce PH 1 1 1,80 1,80 

Pinza Poligrip mm250 1 4,84 4,84 

Chiave a rullino mm 200 eco 1 3,69 3,69 

Cacciavite piatto 6x150 1 3,20 3,20 

Silicone antimuffa 1 1,72 1,72 

Colla per piastrelle 1kg 1 1,48 1,48 

Cemento rapido grigio 2 1,15 2,30 

Spazzolone industriale cm.60 4 4,83 19,34 

Spatola con manico in gomma mm.60 2 1,31 2,62 

Spatola con manico in gomma mm.50 2 1,15 2,30 

Cazzuola manico in gomma punta tonda 1 2,05 2,05 

Manico in legno per rastrello cm.140 4 2,04 8,20 

Soffiatore a scoppio 1 135,20 135,20 

Tuta usa e getta 10 1,63 16,39 

Mascherina con filtro 10 7,38 7,38 

Guanti in crosta alta qualità 5 2,95 14,75 

Cintino per tapparella 1 8,11 8,11 

Scopa spazzina verde 1 4,84 4,84 

Manico in legno 1 2,05 2,05 

Rastrello 14 denti 1 3,77 3,77 

Chiave a profilo 3 0,81 2,46 

Pila stilo 10 0,40 4,02 

Pila 9 v  4 2,21 8,85 

Imponibile 281,44 
Iva 61,91 

Totale 343,35 

 

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. 23 maggio 1924 n. 827 e 

ss.mm.ii.; 

 

VISTA  la L.7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
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VISTA  la L.5 marzo 1997 n. 59: “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 D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275: Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo n. 59; 

 

VISTO il D.I. 01 febbraio 2001 n. 44: “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO  il D.A.della Regione Sicilia n. 895 del 31-12-2001 “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 

 

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

 

VISTO l’art. 11 comma 2 del D.Lgs 163/2006 che prevede prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte;  

 

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

 

VISTA  la L.R.n. 12 del 12 luglio 2011: “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni e 

del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche e integrazioni”; 

 

PRESO ATTO che, ai fini degli acquisti, questa Istituzione scolastica non avendo aderito alla 

convenzione con la CONSIP, ha comunque l’obbligo della verifica dei parametri qualità / prezzo 

nell’ambito di convenzioni sul M.E.P.A. tra CONSIP e aziende specializzate in grado di soddisfare 

(tecnicamente ed economicamente) le richieste di materiale in oggetto; 

 

CONSIDERATO che per ragioni di efficacia, efficienza e economicità appare opportuno non procedere 

all’ordinazione dei prodotti in convenzione CONSIP per le seguente motivazioni: 

 

 ___  i prodotti CONSIP risultano essere meno convenienti / di uguale valore; 

 

 ____ il materiale e/o servizi necessari non sono presenti sul catalogo CONSIP; 

 

 _x___ si tratta di  lavori urgenti; 

 

 ____ la ditta prescelta è l’unica fornitrice del materiale presente in zona; 

 

 __ __ la ditta è presente sul Mercato Elettronico; 
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DETERMINA 

- di procedere, accertato dall’istruttoria svolta dal DSGA che esiste la copertura finanziaria,  

all’acquisto del materiale sopra descritto, attraverso la procedura affidamento in economia 

/affidamento diretto,  presso la ditta New Agrifer   e di assumere il relativo impegno di spesa per 

complessivi € 343,35 IVA compresa, alla voce ______  del programma annuale  _____ 

 

Ai sensi dell’art. 125 comma 3 e dell’art. 10 del D.Lgs.163/2006 e dell’art. 5 della L.241 del 7 agosto 1990 

viene nominato Responsabile Unico del procedimento la Dirigente Scolastica Prof.ssa Rosa Cartella. 

La presente determina viene pubblicata sul sito web della scuola: www.icking.gov.it.  

 

        Il Dirigente scolastico 

                (Prof.ssa Rosa Cartella) 

                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                        ai  sensi dell’art. 3, co. 2 DL.vo39/1993 


