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Prot. n. 3998/2016
Genova, 12 dicembre 2016

Oggetto: Aggiudicazione affidamento diretto per acquisto materiale di pulizia
IL DIRIGENTE SCOLASTICO










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.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 16/09/2013 riguardante il limite di spesa di cui
all’art. 34 del il D.I. n. 44/01;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 relativo ai “Contratti sotto soglia”;
VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 3549/2016 del 10 novembre 2016
VISTI i preventivi pervenuti entro i termini indicati nella determina di cui al punto precedente
VISTO il verbale della Commissione individuata con prot. n. 3950/2016 del 7 dicembre 2016
DECRETA

ART. 1 – L’aggiudicazione definitiva della procedura di affidamento diretto della fornitura di materiale di
pulizia alla ditta Overcom SRL
Ai sensi della stessa determina l’operatore destinatario dell’aggiudicazione definitiva si impegna a
consegnare la fornitura entro trenta giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione stessa.
ART. 2 – Per la fornitura di cui all’articolo precedente viene impegnata la somma di € 1686,11 euro (IVA
inclusa) a valere sul capitolo di bilancio A1.
ART. 3 – La presente aggiudicazione definitiva sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Domenico Resico

