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Prot .n.  4070/C14    MONZA, 02/12/2021 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO DI: FORNITURA DI MATERIALE DI 
PULIZIA FACILE CONSUMO: 

- CIG : Z50334305B  
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’art. 66 del D. Lgs 18/04/2016 n. 50, il quale dispone che “Prima dell’avvio di una procedura 
di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la 
preparazione dell’appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori 
economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi”; 
 
RITENUTO di dover procedere, al fine di assicurare un servizio affidabile, sicuro ed alle migliori 
condizioni di mercato, alla stipula di contratti per servizi e forniture di cui all’oggetto, con la 
Procedura di Affidamento; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1/02/2001 n. 44 – Regolamento concernente le “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” in particolare il Titolo 
IV Attività Negoziale art. 31-34; 
 

VISTO il regolamento interno del Consiglio di Istituto; 
 

DETERMINA 
 
- di avviare, per le motivazioni in premessa, la richiesta di idonea offerta per la fornitura di cui 

all’oggetto; 
 
- di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione e specificati nella 

procedura di affidamento della fornitura di cui in oggetto; 
 
- che sarà esperita manifestazione di interesse, pubblicata sul sito della scuola ai sensi della 

normativa vigente; 
 
- che l’esame delle offerte sia effettuato da apposita commissione istituita dal Dirigente Scolastico 

dopo la scadenza fissata per la presentazione delle offerte indicata nella procedura di affidamento. 
 
La Scuola si riserva il diritto di scegliere la ditta con il criterio del prezzo più basso che, a suo 
insindacabile giudizio, verrà ritenuta più idonea a seguito della comparizione delle offerte presentate 
sulla base della richiesta di offerta, del capitolato, della valutazione dell’affidabilità della ditta, della 
congruità delle offerte. 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Lucia Antonia Pacini)  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
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