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Prot. n.  6252/C14                                                           Induno Olona, 12/12/2017 
 

Albo del sito web  

Atti della scuola 

OGGETTO:  Determina a contrarre e contestuale ordine di acquisto di carta igienica e carta-mani per le Scuole  
  dell’Istituto Comprensivo di Induno Olona. 

Procedura di scelta del contraente: Affidamento Diretto. 

CIG: Z78213CC09  -  CUF: UFRKVP 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO  che si rende necessario l’acquisto di carta igienica e carta-mani per tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo 
 di Induno Olona. 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO  il D.Lgs 50 del 18/04/2016 “Codice degli Appalti Pubblici” con particolare riferimento agli artt. 32 c2 e 36 c 
2 relativi ai contratti sotto soglia;  

VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Correttivo Codice Appalti Pubblici”; 

CONSIDERATO  che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di 
avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per 
la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 integrato e 
modificato dal D.Lgs. 19 Aprile 2017 n.56 e dell’art. 34 comma 1  D.I. 44/2001;   

EFFETTUATA indagine esplorativa sul portale “AcquistinretePA”;  

VERIFICATO  che il materiale necessario è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel catalogo 
della ditta Beta s.n.c. di Busto Arsizio - Viale dell'industria n. 40;   

CONSIDERATO  che la Ditta Beta sopracitata ha in catalogo prodotti rispondenti a quanto richiesto dall’Istituto e a prezzi 
competitivi in base all’informale indagine di mercato svolta sul MePA; 

ATTESO  che la determinazione della spesa stanziata per la fornitura di detto materiale risulta finanziariamente 
compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo di bilancio 

DETERMINA 

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.   

2. Di dare avvio alla procedura di AFFIDAMENTO DIRETTO con un unico fornitore per l’acquisto di carta igienica e 
carta-mani per le Scuole dell’Istituto Comprensivo di Induno Olona, ai sensi dell’art. 36, c2 lettera a) del D.Lgs 
50/2016 integrato e modificato dal D.Lgs. 19 Aprile 2017 n.56, direttamente alla ditta BETA S.N.C. DI BUSTO 
ARSIZIO - Sede legale e amministrativa: Viale dell'industria n. 40; 

3. Di evidenziare il CIG n. Z78213CC09  relativo alla fornitura in oggetto, in tutte le fasi dell’istruttoria;  

4. Di richiedere agli Enti di competenza il Documento Unico di Regolarità Contributiva; 

5. Di richiedere al soggetto aggiudicatario: 

 gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della fornitura 
alla quale sono dedicati; 

 le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati 
trasmessi; la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
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 Di informare il soggetto aggiudicatario circa l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari - legge 136/2010; 

6. Di procedere ad inviare ordine di acquisto alla Ditta BETA S.N.C. DI BUSTO ARSIZIO; 

7. Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 944,52  IVA esclusa a carico del PA 2017, che presenta la 
necessaria disponibilità;   

8. Di disporre che il pagamento venga effettuato previa presentazione di fattura elettronica; 

9. Di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A, Sig.ra Teresa Nidoli, per la regolare esecuzione e quale 
responsabile della procedura amministrativa; 

10. Di individuare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico prof. Marcello Soprani quale 
responsabile unico del procedimento. 

11. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web d’Istituto www.icinduno.gov.it  nella sezione Albo-pubblicità 
legale. 

 

 

 

                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof.  Marcello Soprani   

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

          ai sensi dell’art. 3 comma2 D. lgs 39/93                                                                                            
       

      


