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SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
VIA ALLENDE 1 - 10036 SETTIMO TORINESE  (TO) 
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Determina n.1  prot. 
5854/B1E 
Del 10/11/2016 

Fornitura:  Programma intervento deblattizzazione di alcuni locali del  plesso Via 
Cascina Nuova 

                                                               
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Valutata   l’esigenza di provvedere alla deblattizzazione di alcuni locali siti nel plesso di Via Cascina 
Nuova 
Ritenuto   opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa; 
Vist   il programma annuale 2016 
Accertato    che sussiste la copertura finanziaria; 
Visto            il R.D. 18 Novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello stato ed 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. ; 
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 del Presidente della Repubblica 8 Marzo 1999, n. 275, concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; in particolare gli 
artt. 31 e 36 (Attività negoziale); 
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 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 
2004/17/CEE, 2004/18/CEE; 
Visto          il Dlgs. 163 del 12 Aprile 2006 (G.U. 100 del 02/05/2006) “Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi, forniture: 
Visto          l’art. 11 comma 2 del Dlgs. 163/2006, 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 
Visto          il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207) 
Visto          il Regolamento d’Istituto che disciplina la modalità di attuazione delle procedure in economia; 
Visto         il Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
Rilevata    l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione dei 
                  servizi/forniture (ex. Art. 125 del D.lgs 16 Aprile 2006, n. 163 e s.m.i.); 
Considerata l’urgenza e la necessità di acquisire l’intervento in oggetto; 
Verificata  l’impossibilità di acquisire la fornitura tramite  una Convenzione-quadro Consip ( ai sensi del D.D. 
                  n. 52/2012 e della legge n. 228/2012 di stabilità 2013); 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

DETERMINA 
 

 

di procedere all’acquisizione del  programma di deblattizzazione  1° intervento Novembre 2016 
con imputazione all’attività:                           A01 Spese di Funzionamento 
Importo complessivo stimato ad intervento:   € 183,00  (  € 150,00 + € 33,00  IVA  22%) 
 

 
Fattispecie contrattuale:                 contratti di importo inferiore a € 40.000 affidati ex art 125 o con procedura 
                                                   negoziata senza bando 
Procedura di scelta contraente:   Affidamento in economia- Affidamento diretto 
Criterio di aggiudicazione:            Ordine diretto entro i limiti di spesa ( art 34 c.1 e art 33c.1/f  D.I 44(2001) 
Oggetto principale del contratto: Servizio 

 
                                           

• di assumere l’impegno di spesa, presso la ditta ‘’ ANTARES s.a.s di Torino ‘’ alle condizioni  
indicate nel preventivo di spesa  acquisito al protocollo in data 8/11/2016 prot. n. 5781 che 
prevede l’importo di € 183,00 ( IVA compresa 22%) ad intervento; 

 
• di dare atto che il Codice Identificativo Gara  (CIG)  è il n. Z741BF616D 

 
• di impegnare la somma di € 183,00 con imputazione al Programma Annuale esercizio 

finanziario 2016, conto competenza, che ne presenta la disponibilità; 
 

• di disporre  che il pagamento verrà effettuato a seguito di inoltro della relativa fattura 
elettronica mediante il relativo portale, di acquisizione telematica di regolare certificazione 
DURC, nonché di dichiarazione di  assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari  
di cui alla Legge 136/2010  
 

• Il servizio di deblattizzazione  dovrà avvenire entro il mese di Novembre; 
 

• L’attività istruttoria viene affidata alla DSGA Rag. Silvana Nifosì; 
 

• Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento  
il Dirigente Scolastico Prof. Marcello VITANZA; 

 
• La presenta determinazione a contrarre sarà pubblicata all’Albo on line dell’Istituto Scolastico.

 
 
 
 
 
 
                                    
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                  Prof. Marcello  VITANZA 
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Prot. n. 5855 /B1E   
  del  10/11/2016 

Spett.le  ditta ANTARES s.a.s  
Via G. Massari 45/a 

10148 – TORINO (TO) 
e-mail: antares@antaressas.it 

 
Oggetto: buono d’ordine per l’acquisto di materiali e/o servizi.  
                CIG:  Z741BF616D  -   Codice Univoco: UF6CDB 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la determina a contrarre n. 1 prot. 5854/B1E  del 10/11/2016 
 

DECRETA 
 

l’acquisto del seguente materiale e/o servizi presso la ditta specificata in indirizzo: 
 

N. 
ord. 

 
Descrizione 

 
Un.Mis. 

 
 Quantità 

 

 Prezzo unitario 
senza IVA 

Importo totale 
con IVA (22%) 

 

  1 

Intervento deblattizzazione 

primo piano del  plesso Via 

Cascina Nuova 

  

 

 

1 

 

€ 150,00 

 

€ 183,00 

      

      

      

      

      

      

                                                                                                                  
                                                                                                                  IMPONIBILE   €  150,00 
                                                                                                                   IVA 22%         €    33,00  
                                                                                                                  --------------------------------         
                                                                                                                    TOTALE        € 183,00 
                                                                                                                                                                                                          
 
                                                                               Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Marcello Vitanza) 


