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OGGETTO: Determina a contrarre stipula trattativa diretta MEPA n. 992632 per la fornitura di
materiale di pulizia per i plessi ICS per l’anno scolastico 2019-20 – CIG Z8A294B49A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l’art. 36 ed 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 decreto ministeriale 28 agosto 2018, n. 129

PRESO ATTO che in data 23/07/2019 come da determina prot. n. 3482, è stata avviata la 
procedura per Trattativa Diretta tramite MEPA con un unico operatore di cui all'art. 36 
comma 2 lettera a) delD.Lgs.50/2016 per l'acquisto di materiale di cui in oggetto, con la 
l’operatore economico B.E.C.A.M. sas di Capello A&C (LC) -, la quale ha sempre fornito 
quanto richiesto con la massima tempestività e professionalità, garantendo qualità dei 
prodotti e tempi di consegna assicurati;

CONSIDERATO che il valore dell'offerta per la fornitura del materiale di pulizia per i plessi 
ICS per l’anno scolastico 2019-20 della ditta B.E.C.A.M. sas di Capello A&C (LC) è di € 
5.935,64 Iva esclusa;

VISTO il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 
12/03/2019 con delibera n. 183 ed accertata la relativa disponibilità di cassa, nonché la 
compatibilità con l’effettiva capienza del relativo capitolo a bilancio;

DETERMINA

1. Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. Di procedere mediante affidamento diretto alla ditta B.E.C.A.M. sas di Capello A&C 
(LC), ai si sensi delle norme richiamate, la fornitura del materiale di pulizia a.s. 
2019/2020;

3. Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 5.935,64 IVA esclusa, a carico 
del P.A. 2019 nell’attività A1, che prevede la necessaria copertura finanziaria;

4. Di individuare, ai senti dell’art. 31 D.lgs. n. 50/2016 il Dirigente Scolastico Paolo 
D’Alvano quale Responsabile del Procedimento;

5. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella 
sezione amministrazione trasparente del sito web dell’istituzione scolastica.

6. Di autorizzare il Direttore SGA Maria Rosa Di Leo, all’imputazione della spesa di € 
7.241,48 IVA inclusa di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio.

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO
    Paolo D’Alvano
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Firmato digitalmente da D'ALVANO PAOLO
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