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Cod. Min. PAEE117006- C.F. 94004320829- Tel. 091/8734841
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All’Albo
ad Amministrazione Trasparente
OGGETTO:Determina per acquisto servizio sanificazione locali mediante affidamento diretto
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari
a € 450 + iva 22% effettuata dalla ditta STUDIO LIFE ITALIA di Palermo.
CIG.: ZEB30A7D9C

codice univoco UFR7Q4
Il Dirigente Scolastico

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;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO Il D.lgs. n.50/2016;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.13 del 21/01/2021, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2021;
DATO ATTO che la spesa complessiva per l’acquisto del servizio di sanificazione nell’importo
previsto dall’art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il valore economico del servizio di sanificazione locali scolastici risulta tale
che per il suo affidamento non si rende necessario emettere avviso pubblico, ed effettuata indagine
di indagine di mercato risulta più conveniente la proposta della ditta STUDIO LIFE ITALIA
assunta al prot. 4966 del 19/08/2020;
CONSIDERATO che a causa del perdurare della pandemia da COVID 19 si rende necessaria
effettuare la sanificazione certificata dei locali in modo costante e frequente;
VISTA la normativa sulla tracciabilità di cui all'art. 3 della legge 136/2010 come modificato dal
D.L. 187/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 217 del 17/12/2010
VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla
proposta delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure
per l’affidamento, ex art.36 del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
VISTA la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Giuda 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, indi operatori economici”
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale
l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136
(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»),
convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche,
integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice
Identificativo di Gara (CIG: ZEB30A7D9C );
VERIFICATO che la determinazione della spesa massima stanziata per il servizio richiesto risulta
compatibile con l'effettiva capienza del relativo aggregato di spesa del P.A. 2021;
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DETERMINA
Art. 1 -Oggetto
di procedere all'acquisto del servizio offerto dalla ditta Studio Life Italia sede legale via G.
D'Antiochia, 2 -90142 Palermo partita iva 04234970822 C.C.I.A.A. per la sanificazione dei locali
scolastici, i cui servizi e forniture rientrano nel principio di economicità, mediante affidamento
diretto ai sensi dell'art. 36 del D.L. 50/2016 e dell’art.25 del D.L.56/2017,
Art. 2- Importo
di autorizzare la spesa complessiva € 597,80 (imponibile € 450,00 + € 99,00 per iva 22% ) ai
sensi dell'art. 74, comma 1 , lett. c), D.P.R. 633/1972 e dal Decreto del Ministero delle Finanze
del 09/04/1993.

Art. 3 -Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata nel più breve tempo possibile e comunque prima
dell'avvio delle attività scolastiche.
Art. 4 Impegno di spesa
di impegnare la spesa complessiva di € 549,00 iva 22% compresa nell'aggregato Aggregato
A/1/01voce 03/06/006 dell’esercizio finanziario 2021.

Art. 5- Principi in materia di trasparenza
dispone che il presente provvedimento venga pubblicato su Albo Pretorio e in Amministrazione
Trasparente
Art. 6- Responsabile del procedimento
di essere in qualità di Dirigente Scolastico il Responsabile Unico del Procedimento , ai sensi dell’art.
31 del D.Lgs. 50/2016 e di affidare al D.S.G.A. dell’Istituzione scolastica l’adempimento di quanto
contenuto nell’art.15 del vigente Regolamento di contabilità (DECRETO 28 agosto 2018, n. 129).
Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Fossati
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documentocartaceo e la firma autografa

