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Prot. n.    950/A6  Palagiano, 24/02/2014 

 

 

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE GARA PER SERVIZIO FORNITURA MATERIALE DI 

PULIZIA (procedura ristretta con lettera d’invito ad almeno 5 Ditte Fornitrici)  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
 

Premesso che si rende necessario l’acquisto di materiale di pulizia per tutta la durata del corrente 

anno scolastico, e sino alla data del 31/12/2014 ; 

Ritenuto il servizio coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il programma annuale; 

 

Visto l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che "prima dell'avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Tenuto conto che la legge 24/12/2012, n.228- Legge di Stabilità 2013- estende alle istituzioni scolastiche 

l’obbligo di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro della CONSIP su singole categorie 

merceologiche; 

Considerato che le convenzioni attive, concernenti il bene “materiale di pulizia”, prevedono un minimo di 

acquisto superiore a quanto necessario per la scuola, così da procedere mediante l’ordinaria contrattazione; 

 
Ritenuto di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, la procedura ristretta con lettera d’invito ad 

almeno 5 Ditte fornitrici  consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 

Visto il CIG 5555713F63  acquisito da questa stazione appaltante; 

Visto il D.I. 44/2001; 

 

Visto il DPR del 20 agosto 2001, n.384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in 

economia);  

 

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 



 

Visto il regolamento per l’ attività negoziale del Dirigente Scolastico ; 

Visto il Verbale con n. prot. 921/A6 del 22/02/2014 ; 

 

DECRETA 

 

l’aggiudicazione della gara predetta alla ditta EUROCLEAN  s.r.l.  

 

  
 

 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO  

 


