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         Brisighella, 29 novembre 2018 
        
       Al ALBO dell’Istituto 

Al Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi 

        SEDE ISTITUTO 
       Agli A T T I 
 
Oggetto: Autorizzazione a contrarre  mediante procedura negoziata a trattativa diretta   Mepa della 
fornitura di prodotti e materiali igienico sanitari  a.s.  2018/19 – C.I.G. Z2025EC09A 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’art. 45 del Decreto n. 129 del 28.08.18 e il codice dei contratti d.lgs 50/2016; 

TENUTO CONTO: 
- che l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto deve essere preceduta da 
apposita determinazione del responsabile dell’attività negoziale, individuando i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 
- che, secondo quanto previsto dall’art. 37, c. 1 del D.Lgs 50/2016 le stazioni appaltanti, fermi restando 
gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

VISTO il D.lgs.n.50/2016 “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”; 

CONSIDERATO che il programma annuale per l’esercizio 2018 è  stato è stato approvato con 

delibera del Consiglio di Istituto n° 1 del 26 gennaio 2018; 
CONSIDERATO che, pertanto, si rende necessario procedere all'individuazione della Ditta a cui affidare 

la fornitura di prodotti igienico sanitari richiesti dai collaboratori scolastici dei vari plessi dell’Istituto; 
ATTESO che il costo preventivato dei beni/servizi da acquistare ammonta a circa € 4.120,00 IVA esclusa; 
VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per 
i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato una convenzione dedicata per la fornitura di 

prodotti igienico sanitari finalizzati ma sono presenti nel Mepa ditte che li forniscono;  

VISTO il nuovo regolamento di contabilità – decreto n° 129 del 28/08/18 già in vigore come 

previsto dall’art. 55, c. 3 per l’attività negoziale; 

CONSIDERATO che il Regolamento prevede l’affidamento diretto delle seguenti forniture 

entro il tetto massimo di 10.000,00 euro; 

Quantità Tipologia prodotti Descrizione del materiale 
432 Candeggina profumata   36 conf da 6 bottiglie da 2 Lt. 

96 Ammoniaca profumata 8 cartoni da 12 flaconi da lt. 1 

324 Detergente multiuso per banchi Remover Plus 54 cartoni da 6 flaconi da 750 ml. 

320 Detergente concentrato per pavimenti Form 
igienizzante 5 lt 

16 cartoni da 4 taniche da 5 lt.  

120 Detersivo per lavare a mano/lavatrice DELI BLU 

LIQUIDO 

6 cartoni da 4 taniche da lt. 5 

220 Sapone liquido per mani BLUE MANI 11 cartoni da 4 taniche da Lt. 5 

72 Detergente per vetri MULTI GLASS  6 cartoni da 12 flaconi da ml. 750 

216 Detergente per bagni ALKA BATH  36 cartoni da 6 flaconi da lt. 1 

78 Disincrostante per bagni ACID SCRUB  13 cartoni da 6 flaconi da ml. 750 

48 Detergente per pavimento legno LEGNO OK 4 cartoni da 4 taniche da lt. 3 

5.040 Carta igienica rotoli 2 veli 42 cartoni da 12 conf. Da 10 rotoli  

350.000 Salviette piegate a V asciugatura mani  2 veli 
(pz. 5000) 

70 scatole da 5.000 pz.  

40 Bobina asciugamani carta SMART PLUS 2 veli  20 conf. Da 2 rotoli 

60  Pannospugna formato maxi WETTEX 2 conf. 30 pz. 
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36 Strofinaccio per pavimenti  OROformato grande 
70 x 43 

1 conf. 36 pz.  

60 Panno tutto fare finta pelle  MICROFORATO 

50 Panno polvere scozzese 2 conf. 25 pz 

20 Panno antistatico trattato LINDO FRESH conf. 100 pz. Dimensione 17 x 60 

2 Telaio snodo per asta radazza  cm.100 

2 Asta per radazza  cm. 100 

50 Spugna con fibra abrasiva verde   5 conf. Da 10 pz. 

20 Guanti  felpati ( M) 

70 Guanti monouso in lattice  sc. 100 pz  misura M-L al 50% 

3300 Sacchi immondizia grandi neri 72 x 110 11 conf. Da 300 pz 

3500 Sacchi immondizia piccoli neri 50 x 60  35 Cartoni da rotoli 50 x 20 px. 

30 Scopa alta   REGINA EUROPA 

10 Manico per mop Multifunzione 

40 Ricambio mop cotone  400 gr 
3 Scovolo per ragnatele   con supporto 
3 Gomma per vetri con supporto  cm. 35 
1 Asta telescopica   pz.  3 da 2mt 
15 Alzapattume  manico lungo 
5 Portascopino con scopino  per WC 
5 Cestini gettacarte pvc 
5 Cestini con coperchio  a pedale per bagni 

 
INDIVIDUATA la ditta Magris SpA di Seriate (BG) come ditta che nello storico risulta aver offerto i 
prodotti migliori al  prezzo più basso; 
RITENUTO pertanto, di indire una trattativa diretta con procedura negoziata  per l'affidamento della  
fornitura di prodotti di pulizia per pavimenti, bagni, banchi, materiali di pulizia come  scope, spugne, 
panni, moci  e prodotti igienici come sapone per le mani, salviette e carta igienica, con la  Ditta Magris 
SpA di Seriate (BG) come previsto dall’art. 63 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTE  le somme previste a carico delle varie Attività/Progetti e degli impegni sino ad oggi 

assunti; 

VISTA  la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art 1, comma 512; 

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida n.4, di 

attuazione del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori 

economici” 

VISTO il D.Lgs 56 del 19 aprile 2017 che apporta correttivi al D.Lgs. 50/2016 e in particolare 

l’art. 32, comma 2. 

ATTESO che il costo preventivato dei beni da acquistare ammonta a €  € 4.120,00 I.V.A. 

esclusa; 

VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle  

Finanze per i servizi informativi pubblici, attualmente non prevede convenzioni attive di cui 

all’art. 26, comma 1, della legge 448/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli 

relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 

VISTO   l'art. 45 del Regolamento di contabilità finanziaria n° 129 del 28.08.18, che dispone le 

modalità di  affidamento diretto quando il valore dei beni/servizi non  sia superiore a € 

10.000,00;  
DETERMINA 

  
1. L’avvio della procedura di acquisizione tramite procedura  negoziata (Trattativa diretta  nel Mepa nelle 

modalità previste dalla Consip), ai sensi dell’art. 63  del DLgs. N. 50/2016 utilizzando l’ iniziativa BENI-
PRODOTTI MONOUSO PER LA RACCOLTA RIFIUTI, per l'affidamento della fornitura in unico  lotto di 
prodotti e materiali di pulizia e igienico sanitari con la ditta Magris SPA – 24068 Seriate (BG).  
 
2. L’importo a base di trattativa per la completa realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 

4.120,00 IVA esclusa; 
 
 3. Di prenotare la spesa presunta di € 5.026,40  nell’aggregato A01- sottoconto 2/3/10 come Spese di 
Funzionamento dei vari plessi scolastici della gestione in conto competenza del programma annuale per 
l'esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto che la somma 
verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima; 



 
4. Di affidare l’attività istruttoria alla Dsga Dott.ssa Mariagrazia Montevecchi; 

 

5. Di individuare il Dirigente Scolastico Dr. Paola Fiorentini, quale responsabile del 

procedimento, ai sensi i dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs, n. 50/2016. 
 
 
6. Di stabilire che il contratto/l’ordine con la Ditta aggiudicataria, verrà stipulato per mezzo di 
corrispondenza elettronica, secondo l'uso del commercio come previsto dall’art. 32, comma 14 del D.lgs 
50/2016 
  

 

L’aggiudicazione è avvenuta, conformemente a quanto affermato dalle linee guida attuative del 

D.Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) emanate dall’Anac, relative alle “procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria – 

tramite affidamento diretto adeguatamente motivato”. 

L’onere della motivazione si considera assolto dalla seguente attestazione “Si attesta che 

l’acquisto di cui al presente provvedimento viene operato mediante “affidamento diretto” ai 

sensi e per gli effetti degli art. 45, comma 2 e 46  del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018.  
 
 
     Il Dirigente Scolastico  
       Dr. Paola Fiorentini 
Documento firmato digitalmente ai                                                                                  
sensi del C.A.D. e normativa 
connessa 

                                                                 
 


