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DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 C.2 DEL D.LGS. 50/2016 PER 

INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO LAVASCIUGA 
PAVIMENTI I MOP XL 

 
Oggetto: Acquisto di n. 1 lavapavimenti ad uso di tutti i plessi dell’Istituto  

 
CIG: Z202276DBB 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Viste le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del POF e del Programma Annuale e.f. 2018; 
Visto il D. Lgs. 50/2016, in particolare l'art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre e l'art. 80 e 
85 in materia di motivi di esclusione dell'operatore economico per mancanza dei requisiti di ordine generale 
e di Documento Unico di Gara Europeo; 
Visti l'art. 36 c, 2) lett, a) del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di affidamento di forniture e 
servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori ad € 40.000,00 e l'art. 34 del D.I. n. 44/2001 se e in 
quanto compatibile; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato l'aumento del limite di spesa ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 34 c. 1) del D.I. n, 44/2001 elevandolo ad € 5000,00 IVA esclusa con delibera n. 3 
del05/02/2016; 
Visto l'art. 37 c. 1) del D. Lgs. 50/2016 in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze che 
prevede l'avvio di procedure autonome per fornitura di beni e servizi sotto la soglia di € 40.000,00 anche 
senza la qualificazione necessaria prevista dall'art. 38; 
Visto l'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 in materia di criteri di aggiudicazione della gara nello specifico il c. 4 
lett, c) e b) che prevede che per le forniture di beni e servizi inferiori ad € 40.000,00 e comunque sotto le 
soglie previste dall'art. 35 può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso; 
Vista la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale e.f. 2018; 
Visto quanto previsto dall'art. 1 commi da 494 a 517 della L. n. 208/2015 in materia di acquisti nella 
pubblica Amministrazione; 
Visto il regolamento approvato per i criteri di scelta degli operatori economici e procedura di qualità ;  
Vista la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 Anac; 
Visto l’art 51 del D.lvo 50/2016  

 
 
 

DICHIARA 
 
 

 
La necessità di acquistare n. 1 macchina lavasciuga pavimenti professionale per la pulizia dei locali 
scolastici. 

PREMESSO  

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Paola Bellini



 
Che il personale addetto alla pulizia dei locali scolastici lamenta da tempo l’inadeguatezza degli strumenti 
utilizzati per la pulizia degli ambienti che ospitano le aule, evidenziando in particolare la necessità di dotarsi 
di una macchina lavasciuga pavimenti sia per le grandi che per le piccole superfici come nei servizi igienici 
o sotto tavoli, sedie e banchi. 
L’acquisto è reso altresì necessario, dalla particolare tipologia di pavimentazione (es: linoleum) che non 
consente con i normali attrezzi di pulizia di raggiugere quei requisiti di igiene necessari e idonei ad una 
scuola. 

 
VERIFICA  

 
- Che non ci sono convenzioni attive in Consip ; 
- Considerata l’offerta, in merito alle caratteristiche tecniche,  nonché ai tempi brevi di consegna e alla    
garanzia di una dimostrazione sull’utilizzo  e il  collaudo in loco; 

 
DETERMINA 

 
Di procedere con Affidamento diretto tramite MEPA  dopo aver effettuato indagine di mercato  con l’acquisizione  di 

3 preventivi alla Ditta Progiene 2000 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 
Il criterio di scelta del contraente è quella del minor prezzo a parità di qualità , considerate le seguenti 
caratteristiche  
 
Macchina molto maneggevole, e facilmente trasportabile. 
-Peso non superiore ai 18 kg; 
-Di facile manutenzione  
-Con poche funzioni 
-Rotazione a 360° delle spazzole con la possibilità di coprire tutte le superfici (aule, bagni, magazzini..) 
 
Di disporre che il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche debitamente 
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;  
 
 

IMPORTO DI  BASE DI ASTA  : 
 

 
La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata sull’A01 a valere 
sull'esercizio finanziario relativo al bilancio di competenza E.F. 2018. 
Tale Importo è stato determinato provvisoriamente in circa € 3.620,00 iva esclusa  

 
 

TEMPO PREVISTO DI GGIUDICAZIONE 
  
L’ordine si formalizzerà 2 giorni dopo il presente avviso previa verifica del RUP. 
 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'ALBO PRETORIO e sul portale nella sezione 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 
 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Bellini Paola* 
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