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DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 C.2 DEL D.LGS. 50/2016 PER
INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO PREVIA

INDAGINE DI  MERCATO DI MACCHINA PULIZIA A VAPORE

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

➢ ll PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17   dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

➢ l'avviso pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio
e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.

➢ la circolare del MIUR prot. n. 29241 del 18 luglio 2017 con la quale si comunicava la graduatoria
dei progetti valutati ammissibili;

➢ la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell'Autorità
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria" e Allegati.

➢ la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31705 del 24 Luglio  2017 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

➢ il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data 
odierna; 

➢ le note dell’Autorità di gestione 2014/2020 relative all’organizzazione e gestione dei progetti FSE 
PON; 

➢ il decreto di assunzione a Bilancio prot. 6244 del 17/10/2017; 
➢ la delibera del Consiglio d’Istituto n°368  del 9/10/2017   di approvazione       assunzione bilancio 

progetti PON;
➢ la Legge 7 agosto 1990, n° 241, “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
➢ l’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 prevede che l'affidamento di forniture di importo 

inferiore a Euro 40.000,00 possa avvenire mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
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➢ Il D.Lgs. 50/2016 Codice degli contratti pubblici di lavori, servizi e forniture disposizioni per 
l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/U sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

➢ L’art. 37 co. 1 del D.lgs. n. 50/2016 che prevede che “le stazioni appaltanti, fermi restando gli 
obblighi di utilizzo di 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 e di 
lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;

➢ L’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 il quale dispone che “Prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.

➢ L’art. 32 co. 14 del D.lgs. n. 50/2016 che dispone che “il contratto è stipulato, a pena di nullità per 
gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 Euro mediante corrispondenza secondo l'uso 
del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”;

➢ Le Linee Guida 4  emanate e poste in consultazione dall’ANAC sulle procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che forniscono al 
paragrafo 4 lett. A, B, C e D le indicazioni operative circa le modalità di svolgimento 
dell’affidamento diretto

➢ Preso atto che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento 
non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, 
ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 
36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001;

➢ Vista la Legge di stabilità 2016 (Legge n° 208/2015) con particolare riferimento all’art. 1 comma 
502;

DICHIARA

La necessità di acquistare n. 1 macchina VAPORETTO professionale per la pulizia dei locali scolastici (aule
e palestra) utilizzati per tutti i moduli 
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PREMESSO

 Che il  personale addetto alla pulizia dei locali  scolastici lamenta da tempo l’inadeguatezza degli
strumenti utilizzati per la pulizia degli ambienti che ospitano le aule, evidenziando in particolare la
necessità di dotarsi di una macchina a vapore secco sia per le grandi che per le piccole superfici
come nei servizi igienici o sotto tavoli, sedie e banchi.

 L’acquisto è reso altresì necessario, dalla particolare tipologia di pavimentazione (es: linoleum) che
non consente con i  normali attrezzi  di  pulizia di  raggiungere quei  requisiti  di  igiene necessari  e
idonei ad una scuola.

 Visto la necessità di di una sanificazione che si attenga alle norme di salvaguardia ambientale e al
rispetto del personale con intolleranze ai detergenti ;

SI VERIFICA

- Che non ci sono convenzioni attive in Consip vedi schermata CONSIP prot. n 2713 del 18/04/2018 ;

DETERMINA 

Di  procedere  con  Affidamento  diretto  tramite  MEPA dopo  aver  effettuato  indagine  di  mercato  con
l’acquisizione di 3 preventivi:
-Prot.n.2677- Ditta Conte Group di Antonio Conte
-Prot.n.2678- Ditta Magris Servizi S.p.A
-Prot.n.2679- Ditta Progiene 2000  S.r.l

Soggetti ammessi

Gli operatori economici invitati in numero di tre  sono stati scelti dall’elenco operatori dell’Istituto e degli 
Istituti vicinori della categoria merceologica di riferimento, predisposto ai sensi del ns. sistema di gestione 
per la qualità. In particolare si fa riferimento agli Istituti che appartengono alla rete di qualità (Einaudi , Ic 
Ugo Foscolo di Vescovato… etc...)

C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Certificazione di Sistema Qualità emessa da ITALCERT Norme UNI EN ISO 9001

Documento redatto da: Vicepresidenza
Pag. 3/5



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “J. TORRIANI”

 E-mail: cris004006@pec.istruzione.it, cris004006@istruzione.it   
Sito Web: www.iistorriani.gov.it

ISTITUTO TECNICO - LICEO SCIENTIFICO 
Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA ☎ 037228380 - Fax: 0372412602

ISTITUTO PROFESSIONALE – IeFP Sezione associata “ALA PONZONE CIMINO” 
Via Gerolamo da Cremona, 23 - 26100 CREMONA ☎ 037235179 - Fax: 0372457603

Codice Identificativo Progetto 10.1.1A – 10.1.1A-10.1.1A-FSEPON-LO-2017-91
CUP D11B17000330006

Esclusione alla partecipazione della gara 
Le esclusioni alla gara sono disciplinate dall'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in 
particolare:
 a) I soggetti non in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori (possesso di DURC valido) e al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione 
vigente;

 b) i soggetti non in regola, a qualsiasi titolo, con i pagamenti dovuti sia ad altri istituti scolastici sia alla 
Amministrazione Provinciale competente, nel caso stia utilizzando, o abbia utilizzato in passato, locali di 
proprietà dello stesso Ente in altre aggiudicazioni di servizi; 
c) i soggetti che hanno attivato o hanno in corso un numero pari o maggiore di due contenziosi con 
Istituzioni scolastiche o Pubbliche Amministrazioni della provincia di Cremona, Regione Lombardia, 
province di Piacenza, Parma, Reggio nell’Emilia,

Requisiti di ordine generale
I soggetti invitati a partecipare alla procedura di selezione di cui trattasi dovranno, comunque, dimostrare il 
possesso dei seguenti requisiti minimi: 

● Requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 50/2016; 
● Requisiti ai sensi dell’art. 26 D.Leg 81/2008 e successive integrazioni

 Requisiti di idoneità professionale 
Per partecipare alla gara i soggetti devono possedere i seguenti requisiti previsti dall'art. 83 del Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
 • requisiti di idoneità professionale; 
• capacità economica e finanziaria;
 • capacità tecniche e professionali.
 In particolare: 
a) l’iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
per l’attività oggetto della presente gara; 
b) l’abilitazione per l’esercizio
c) dichiarazione a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica di almeno due istituti bancari o 
intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il  criterio di scelta del contraente è quella del  minor prezzo a parità di  qualità ,  considerate le seguenti
caratteristiche
 -Macchina molto maneggevole, e facilmente trasportabile.
- Peso non superiore ai 20 kg;
- Di facile manutenzione
- Con poche funzioni
- Atto a pulire piastrelle,fughe nonchè tutte le superfici (aule, bagni, magazzini..)
- Utilizzabile per tutti i tipi di pavimento 
- Vapore a secco
- Aspira liquidi
La macchina deve essere conforme ai sistemi di qualità richiesti dalle ultime certificazioni  e rispondenti a
misure di sicurezza europee.
Ci  si  riserva  di  chiedere  dimostrazione  delle  funzionalità  della  macchina  in  presenza  del  responsabile
dell’ufficio acquisti e di un collaboratore scolastico .

                                                           IMPORTO DI BASE DI ASTA 

La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata sull’A01 a valere
sull'esercizio finanziario relativo al bilancio di competenza E.F. 2018.
Tale Importo è stato determinato provvisoriamente in circa € 1.695,08 IVA esclusa

TEMPO PREVISTO DI AGGIUDICAZIONE

L’ordine diretto  sarà creato nel Mepa entro 15 giorni dalla presente . L’ordine si formalizzerà dopo collaudo
e previa verifica del RUP.

Il  pagamento  sarà  effettuato a  seguito di  presentazione  di  fatture  elettroniche  debitamente  controllate  e
vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

PUBBLICITA’  LEGALE 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all' ALBO PRETORIO e sul portale nella sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.
                                                                                                                            f.to digitalmente

                                                                                               Il Dirigente Scolastico
                                                                                                   Roberta Mozzi
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