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Prot. n. 3549/2016
Genova, 10 novembre 2016

Oggetto: Determina a contrarre per acquisto materiale di pulizia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO















PREMESSO che, da una verifica di magazzino, si rende necessario l’acquisto di alcuni prodotti di
pulizia e igiene per l’avvio dell’anno scolastico 2016/2017;
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e
ss.mm.ii;
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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997,
n. 59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 16/09/2013 riguardante il limite di spesa di cui
all’art. 34 del il D.I. n. 44/01;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) il quale
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 relativo ai “Contratti sotto soglia”;
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
VERIFICATA la disponibilità di bilancio;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende affidare;
RILEVATA l’esigenza di attivare la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture di cui all’oggetto
della presente determina
DECRETA

Art. 1 - Oggetto
Si decreta l’avvio della procedura di affidamento diretto della fornitura di materiale di pulizia e igiene per le
scuole dell’Istituto comprensivo di Rivarolo.

L’interesse pubblico da perseguire è individuato nel garantire un ambiente idoneo, pulito e sicuro al
personale della scuola, docente e non docente, ed ai suoi utenti, alunni e genitori, a tutela della salute e della
sicurezza.

Art. 2 - Procedura di affidamento e selezione operatori economici
La procedura di affidamento, conformemente a quanto affermato al punto 4, lettera C, dalle linee guida
attuative del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall’ANAC relative alle Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
e gestione degli elenchi di operatori economici, si svolgerà tramite “valutazione comparativa dei preventivi
di spesa forniti da due o più operatori economici”.
L’aggiudicazione avverrà tramite affidamento diretto “adeguatamente motivato” mediante lettere di invito.
Per adeguata motivazione, in linea con quanto indicato dall’Autorità, si intendono i seguenti aspetti:
principio di proporzionalità in considerazione dell’importo esiguo della fornitura; principi di economicità e
di convenienza del prezzo in rapporto alla qualità dei prodotti; di concorrenzialità, definita attraverso il
confronto o la valutazione comparativa tra preventivi.
Gli operatori economici da invitare, in numero non inferiore a cinque, saranno selezionati mediante avviso di
preinformazione pubblicato sul sito dell’Istituto. Nella manifestazione di interesse gli operatori economici
dovranno dichiarare la possibilità di assistenza on site entro due ore dalla segnalazione di una urgenza che
richieda, a giudizio del Dirigente, un loro tempestivo intervento di natura tecnica per assistenza e/o
sostituzione e/o approvvigionamento dei materiali.
Qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero
superiore a 5, la stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio. Qualora gli operatori in
possesso dei requisiti per partecipare che manifestano il proprio interesse siano in numero inferiore a 5, la
stazione appaltante si riserva di individuare altri concorrenti tra le imprese registrate sul MEPA e/o iscritte
alla Camera di Commercio di Genova e province limitrofe per le forniture di cui alla presente determina.
Art. 3 – Termini e modalità di invio delle offerte
Le offerte, in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovranno riportare la dicitura
“FORNITURA MATERIALE DI PULIZIE I.C. RIVAROLO”, dovranno pervenire entro e non oltre le
ore 9.00 del 7 dicembre 2016 all’indirizzo della scuola: I.C. RIVAROLO – PIAZZA PALLAVICINI 6 16159 GENOVA.
L’operatore economico dovrà inviare un'unica offerta per l’intero lotto utilizzando obbligatoriamente gli
allegati alla lettera di invito.
Nella formulazione dell’offerta l’operatore economico dovrà considerare che la fornitura dovrà essere
comprensiva di IVA, spese di imballaggio, trasporto e consegna.
La scelta ricadrà sull’operatore economico che avrà indicato per l’intero lotto il prezzo più basso.
L’Istituto si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché
pienamente rispondente ai requisiti richiesti. L’istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura ed
eventualmente procedere a nuova procedura nel caso in cui non venga presentata alcuna offerta ritenuta
idonea al soddisfacimento delle esigenze della scuola.
L’operatore destinatario dell’aggiudicazione definitiva si impegna a consegnare la fornitura entro trenta
giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Art. 4 - Criterio di scelta del contraente
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 18 aprile
2016 n. 50.
Art. 5 – Importo a base d’asta
L’importo complessivo stimato dell’intera fornitura, comprensivo di IVA e di ogni altro onere incluso potrà
ammontare fino ad un massimo di € 3000,00 (tremila/00).
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i
limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la

fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 12, D. Lgs.
18 aprile 2016 n. 50.
Art. 6 – Caratteristiche tecniche della fornitura/servizio
Tutti i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle specifiche tecniche minime descritte
nell’allegato 1 o nel capitolato tecnico eventualmente allegato; non saranno accettati materiali/prodotti con
caratteristiche tecniche inferiori a quelle previste; potranno essere ammessi prodotti alternativi solo se
rispondenti alle esigenze della scuola e se ritenuti equivalenti e/o dotati di eventuali caratteristiche
migliorative.
I concorrenti dovranno comunque allegare per ogni prodotto schede tecniche, conformi alle prescrizioni della
normativa vigente che dovranno, comunque, specificare almeno le seguenti informazioni: nome del prodotto
e del fabbricante; indicazione degli ingredienti; peso specifico; Ph; tipo di tensioattivo; percentuale e natura
della sostanza attiva detergente, coloranti; componenti di fosforo (espressi come Ph) o altri prodotti
sostitutivi dei fosfati; biodegradabilità; dosaggio di utilizzo; altri componenti non specificati nell’elenco, ma
presenti; caratteristiche dell’imballaggio e della confezione.

Art. 7 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, viene individuato quale Responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico, Dott. Domenico Resico.

Art. 8 - Pubblicità
La presente determina a contrarre sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Domenico Resico
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ALLEGATO A DETERMINA
Prot. n. 3549/2016
Genova, 10 novembre 2016
All’Albo dell’Istituto
Agli Atti dell’Istituto
Oggetto: Avviso di preinformazione per l’affidamento della fornitura di materiale di pulizia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•
•
•
•
•
•

VISTO il D. Lgs. 50/2016 – nuovo Codice degli appalti, in particolare gli Artt . 36 - 70 - 216 c. 9 e
gli allegati di rilevanza al presente atto;
VISTA la comunicazione ANAC del 03/05/2016 che conferma l’applicazione del nuovo Codice nelle
procedure di acquisizione di beni e servizi a far data dal 20/04/2016;
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 163/06 e il Regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 5/10/2010, n. 207;
CONSIDERATA la necessità di procedere ad un’indagine di mercato per la selezione degli operatori
economici cui inviare richiesta di offerta;
VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico con cui si approva il presente avviso a
manifestare interesse per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto
PUBBLICA

Il presente avviso di preinformazione conforme all’allegato XIV parte I lettera B sezioni B1 e B2 del D.Lgs.
n. 50/2016 – riguardante la procedura di acquisizione di forniture di materiale di pulizia sul sito web
dell’Istituto.
Gli operatori dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse (utilizzando il modello 1 allegato)
entro e non oltre le ore 9.00 del 25 novembre 2016 esclusivamente via mail all’indirizzo PEC o PEO della
scuola, come di seguito riportati:
• PEC: geic84900e@pec.istruzione.it - PEO: geic84900e@istruzione.it
Amministrazione aggiudicatrice
• Istituto Comprensivo Statale Rivarolo – Sede: Piazza Pallavicini, 6 – 16159 Genova (GE)
• C.F. 80052750108
• Codice univoco ufficio per fatturazione elettronica: UF1B92
• Telefono 0107491301 - FAX ufficio 0107411390
• PEO: geic84900e@istruzione.it
• PEC: geic84900e@pec.istruzione.it
• URL sito istituzionale: www.icrivarolo.gov.it
• R.U.P.: Dirigente Scolastico - Domenico Resico

•

Ufficio di servizio per informazioni complementari: Direttore S.G.A. - Ellida Brigati

Tipo di amministrazione aggiudicatrice e attività esercitata
• Istituto Scolastico Statale erogante istruzione pubblica del primo ciclo.
Descrizione dell’appalto
• Fornitura di materiale di pulizia
Descrizione forniture
TIPOLOGIA: materiale di pulizia
Quantità indicativa *
Scopa
15
Spazzolone
01
Bastoni ferro plastificato cm.130
12
Bastoni legno verniciato cm. 130
06
Alzaimmondizia
13
Panno microfibra (set 5) 40x40
07
Panni scozzesi polvere
20
Panni antistatici bianchi cm 60 (conf. 50)
17
Mop cotone leggero
05
Mop microfibra
22
Strofinacci pavimenti
26
Spugna abrasiva
20
Fibra verde
20
Guanti vinile non talcati (conf. 100)
05 scatole
Guanti lattice tg. S
04 scatole
Guanti lattice tg. M
14 scatole
Guanti satinati tg. M
25
Guanti satinati tg. S
04
Sapone bucato in pezzi (conf. 2)
80
Candeggina profumata lt.2
120
Ammoniaca profumata lt.1
106
Lavapavimenti sgrassatore per locali mensa (taniche lt.5)
04
Lavapavimenti profumato (taniche lt.5)
40
Lavapavimenti profumato lt. 2
72
Lavaincera antiscivolo (taniche lt.5)
20
Detergente pavimento effetto lucido (taniche lt.5)
08
Igienizzante (tipo lysoform - taniche lt.5)
36
Detergente sgrassatore per banchi (inchiostro)
60
Gel cloro-attivo
66
WC gel (tipo anitra wc)
65
Piumino filato
03
Secchio per mocio
02
Secchio polietilene lt.12 morbido
01
Panni (tipo vileda) per tavolini
12
Tergivetri
04
Scopino bagno completo
03
Cestino per carta chiuso
02
Crema (tipo cif)
02
* Le quantità indicate potranno subire variazioni nel prospetto allegato alla lettera di invito

Importo a base d’asta
• L’importo massimo non potrà superare € 3.000,00 (tremila/00) IVA compresa e ogni altro onere incluso.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro
i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di
adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106,
comma 12, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Criterio di aggiudicazione
• Prezzo più basso
Responsabile Unico del Procedimento
• Dirigente Scolastico - Domenico Resico

Il Dirigente Scolastico
Domenico Resico

MODELLO 1
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. RIVAROLO
Piazza Pallavicini, 6
16159 Genova

OGGETTO:

Manifestazione di interesse per indagine di mercato
FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________________
nato/a a _____________________________ prov. _________ il giorno ____________________ e
residente in ___________________________ prov. _________ CAP ______________ al seguente
indirizzo: ____________________________________________________________ n. _______
Codice Fiscale _______________________________________, tel. ______________________
In qualità di
titolare/legale rappresentante/delegato della Ditta ________________________________________,
con sede in ______________________________________ prov. _________ C.A.P. _________
indirizzo: ____________________________________________________________ n. _______
tel. ___________________ fax ___________________ e-mail ____________________________
Partita IVA ________________________________________
Visto l’avviso di preinformazione pubblicato sul sito dell’Istituto comprensivo Rivarolo

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
A partecipare alla selezione per la fornitura del materiale di pulizia dell’Istituto Comprensivo Rivarolo.
A tal fine dichiara di possedere i requisiti di carattere generale, economici e tecnico professionali richiesti
dalla normativa per la fornitura del servizio di cui all’oggetto.
Con la presente manifestazione di interesse si impegna, in caso di aggiudicazione, a garantire assistenza on
site entro due ore dalla segnalazione di una urgenza che richieda, a giudizio del Dirigente, un tempestivo
intervento di natura tecnica per assistenza e/o sostituzione e/o approvvigionamento dei materiali.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.
Si allega alla presente dichiarazione fotocopia del documento di identità in corso di validità del
titolare/legale rappresentante/delegato.

Luogo/Data, ____________________________

Timbro e firma del
Titolare / Legale Rappresentante

___________________________

