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         Brisighella, 24 ottobre 2017 
        
       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 ordinaria RdO Mepa della fornitura di prodotti 
e materiali igienico sanitari  a.s.  2017/18 – C.I.G. ZDA2069657 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  VISTO l’art. 34 del D.I. n. 44 del 01.02.01 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; 
- che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2, lett. 
a) dell’art. 36 del D.lgs 50/2016, e, quindi mediante affidamento diretto, ma che in base a quanto 
previsto dall’art. 34 del D.I. 44/2001 per appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di 
spesa fissato dal Consiglio di Istituto, il Dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione 
delle offerte di almeno tre ditte; 

- che considerato che la spesa  supera il limite fissato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 50 del 20 
dicembre 2016, si può procedere con una procedura ordinaria negoziata aperta a tutte le  ditte del 
settore presenti nella piattaforma Mepa; 
CONSIDERATO che il programma annuale per l’esercizio 2017 è  stato è stato predisposto dal Dirigente 

e approvato in data 20 dicembre 2016; 
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 € 4.340,00 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;  
RITENUTO pertanto, di indire una gara a contrattazione ordinaria 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, da aggiudicarsi in base all'offerta con 
il prezzo più basso; 
RITENUTO quindi  di procedere ad autonoma procedura di acquisto attraverso RdO nel Mercato 
Elettronico Pubblica Amministrazione aperta a tutte le ditte attive nel MEPA per la categoria Beni Prodotti 
monouso, per pulizie e per la raccolta dei rifiuti, garantendo il principio della rotazione e della trasparenza 
e parità di trattamento ai sensi dell’art. 332 del dpr 207/2010 nonchè del D.Lgs. 50/2016; 
CONSIDERATO che nell’ultima  procedura di gara le ditte Cantello srl di Torino, Spaggiari di Parma e 

Agma s.n.c. di Gioia Tauro non avevano presentato offerte; 

 
DETERMINA 

  
1. L’avvio della procedura di acquisizione tramite procedura ordinaria negoziata (RDO nel Mepa nelle 
modalità previste dalla Consip), ai sensi dell’art. 36 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, da aggiudicarsi  in base all'offerta con il prezzo più basso, 

ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs 50/2016 in quanto la fornitura richiesta non comprende servizi o 
attrezzature con particolari caratteristiche; 
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2. L’importo a base di gara per la completa realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 4.340,00 

IVA esclusa; 

 
3. Di invitare le seguenti ditte operanti nel settore che hanno dimostrato interesse a partecipare a  gare 
per prodotti igienico sanitari oltre alle due ditte che presentato offerte all’ultima gara, procedendo anche 
ad una rotazione dei fornitori interpellati rispetto a quelli destinatari dei precedenti inviti per la medesima 
tipologia di prodotti: 
  

N° Denominazione Indirizzo Telefono e-mail 

1 Pieri Group – P.I 
03459870402 

Via delle Pesche, 821 
Pieveestina– 47522 
Cesena 

0547318754 mauro.zanchini@pieri-
group.it 

2 Italchim s.r.l. –P.I. 
03960230377 

Via del Mobiliere 14 – 
40138 Bologna 

051531108 gare@italchim.com 

3 SND – Servizio 
Nazionale Detergenza 
Ecologica di Bettini 

Patrik – 
P.I.01831350408 

Via Bastioni meridionali 
31-47900 RIMINI (RN) 

0541731296 info@snddetergenza.it 

4 Spataro Group di 
Onofrio Spataro – P.I. 
00767370844 

Via Unità d’Italia 59 – 
92100 Agrigento (AG) 

0922081361 info@spatarogroup.it 

5 Magris Servizi S.p.A. 
s.r.l - 01627080169 

Via dell’Artigianato 21 – 
35020 Albignasego (PD) 

3351893952 a.magnani@agrisplanet.it 

  
  
  

4. Di prenotare la spesa presunta di € 5.294,80  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; 
  
5.Di individuare il DS Dr. Paola Fiorentini, quale Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 

241/1990 e dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 
 
6. Di stabilire che il contratto/l’ordine con la Ditta che risulterà 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 
  

     Il Dirigente Scolastico  

       Dr. Paola Fiorentini 
Documento firmato digitalmente ai                                                                                  
sensi del C.A.D. e normativa 
connessa 

                                                                 
 


