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DETERMINA n.  34                     Almenno San Bartolomeo, 07 marzo 2019 

CIG: Z88277A735 

Codice Univoco: UF572W 
 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE per la fornitura di materiale di pulizia a.s. 2018/19 

 

VISTA  la necessità di acquistare materiale di pulizia per i vari plessi dell’I.C. di Almenno San 
Bartolomeo; 
 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.  50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n.207) relativamente agli articoli attualmente in vigore alla data della presente Determina 
a contrarre; 
 
 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2 del predetto decreto legislativo, il quale dispone che 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti; 

 
 

VISTA la delibera n.125 del C.d.I. del 07/11/2017 e successiva delibera n.177 del 09/10/18 
relativa al Regolamento per gli acquisti di beni, servizi e forniture in economia che 
stabilisce il limite di €. 10.000,00; 
 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n. 129, G.U. n. 267 del 16/11/2018, vigente dal 
17/11/2018; 
 

RILEVATA  l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende dare in affidamento 
RILEVATA l’esigenza di indire, ai sensi del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e del correttivo D.L.vo 

56/2017, la procedura per l’affidamento del servizio in oggetto; 
 
 

RITENUTO  di procedere in merito; 
 
 
 

DETERMINA 
 
 

l’avvio della procedura di gara per l’affidamento del servizio di fornitura di materiale di pulizia per i 
plessi  dell’Istituto Comprensivo mediante procedura negoziata previo avviso di manifestazione di 
interesse ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. 
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1.   di effettuare la scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto, ai sensi degli art.30 e 36 del 

D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, previa procedura di selezione 

(mediante avviso di manifestazione di interesse) 

2.    i soggetti invitati a partecipare alla procedura di selezione di cui trattasi devono essere 

abilitati al MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) e 

dovranno dimostrare il possesso dei seguenti requisiti minimi: 

 

-     requisiti di ordine generale e, quindi, di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di    

        cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016; 

 

-     iscrizione al la C C I A A  per categor i a  merceolog ica  per quanto  oggetto  del la  presente  

determina; 

 

-    essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali (DURC); 

 

-    requisiti ai sensi dell’art.26 del D. Lgs 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni; 

 

3.    nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 (cinque) 

l’Istituto Comprensivo di Almenno San Bartolomeo si riserva la facoltà di procedere alle 

ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare; 

4.    nel caso in cui perverranno più di 5 (cinque) manifestazioni d’interesse l’Istituto Comprensivo di 

Almenno San Bartolomeo procederà ad individuare gli operatori economici, da invitare con 

successiva lettera invito a presentare offerta, tramite sorteggio; 

5.  l’eventuale sorteggio sarà effettuato dal Responsabile Unico del Procedimento dell’Istituto 

Comprensivo di Almenno San Bartolomeo in forma non pubblica, dovendosi garantire segretezza 

all’individuazione dei partecipanti ai sensi dell’art. 53 c. 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016; 

6.    nel caso di presentazione di una sola manifestazione d’interesse, si riserva la facoltà di trattare 

direttamente con l’unico Operatore Economico interessato; 

7.    di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto da 

stipulare nelle forme e clausole indicate nella lettera d’invito; 

8.  i termini e le modalità di presentazione delle offerte, nonché ulteriori dettagli della 

procedura, saranno forniti agli Operatori Economici nella Lettera d’invito e nel Capitolato 

d’oneri che farà parte integrante della Lettera d’invito; 

9.    gli operatori economici da invitare alla procedura, ai sensi dell’art.66 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 

dovranno essere abilitate sul MEPA 

10. Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D. 

Lgs. 50/2016 e avverrà nel rispetto dei principi dell’art.30 del D. Lvo 50/2016 

11. L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio di fornitura di materiale di pulizia 

presso l’I.C. di Almenno San Bartolomeo di cui all’art. 1 è di 3.500,00 (tremilacinquecento/00) 

esclusa IVA per l’anno 2018/2019; 

12.  La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può 

imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse c o n d i z i o n i  previste n e l    contratto 
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o r i g i n a r i o .  In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del 

contratto. 

 
13. Ai sensi dell’art. 31 del D.lvo 50/2016 e dell’art. 10 e dell’art. 5 della 241/1990 

Responsabile unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Giuseppina D’Avanzo. 
 

La presente determina verrà pubblicata sul sito Web dell’Istituto Comprensivo di Almenno San 
Bartolomeo (BG) nella sezione Albo on line– Amministrazione trasparente – Bandi gare e contratti 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Giuseppina D’Avanzo 
                                                          Documento informatico firmato digitalmente 

                                                          ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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