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Prot. n 2513/C-14                                                                                                          NAPOLI 21/05/2020 

 

All’albo pretorio della scuola 

Al sito web 

 

Oggetto: determina a contrarre per servizio di sanificazione dei locali dell’ITG “Della Porta-Porzio” 

plesso di via San Domenico, 107. 

CIG: Z0A2D0F236 

Il Dirigente Scolastico 

 

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.;  

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 ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE 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”;        

VISTO il D.I. 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. A) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 cosi come modificato dall’art. 

25 del D. lgs 19 aprile 2017 n. 56; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

Finanziario 2020; 

RILEVATA l'urgenza di provvedere alla disinfestazione e sanificazione straordinaria (COVID 2019) di     

tutti i locali dell’ITG Della Porta-Porzio sede di Via San Domenico, 107; 

CONSIDERATO che in CONSIP non sono presenti convenzioni dello stesso tipo; 

CONSIDERATO che il costo complessivo previsto per il servizio è pari ad € 500 IVA esclusa; 

RITENUTO di applicare, quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto, in quanto 
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l'ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal D.I. n
. 
129 del 

29/08/2018;       

CONSIDERATA l'urgenza dell'intervento richiesto per ridurre i rischi di contagio del virus COVID — 

2019; 

      

DETERMINA 

 

Art. 1 Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente     

provvedimento. 

Art. 2 Di procedere all'affidamento per il servizio di disinfestazione di tutti i locali della sede di 

Via San Domenico, 107;  

Art. 3 Di affidare il servizio di disinfestazione con affidamento diretto alla seguente ditta: 

D’Orta S.p.A. – Via Provinciale Pianura, loc. S. Martino, 18 - 80078 Pozzuoli (NA); 

Dl autorizzare il D.S.G.A all'imputazione della spesa di € 500,00 IVA esclusa, di cui alla presente   

determina al relativo capitolo di bilancio; 

Ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo n.50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Alessandra GUIDA.  

 

Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti in maniera più dettagliata 
rivolgendo eventuali richieste all ' indirizzo PEO: natl090008@istruzione.it oppure, PEC: 
natl090008@pec.istruzione.it. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra Guida 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93) 

 


