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Prot. N 288 bil 
         Riano, 16/01/2017 
 

All’Albo dell’Istituto 
Al sito web 

 
Determina 

 
Oggetto: determina a contrarre per  Servizi di pulizia e servizi di ausiliarato – convenzione 
Consip – Lotto 4   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il DPR 275 del 1999; 
Visto il D.I. 44 del 1 febbraio 2001; 
Visto l’art. 11, co.2, del D.lgs 163 del 12 aprile 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, individuano gli elementi del contratto 
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Atteso che il costo complessivo ammonta a euro 8.077,74   + IVA  mese di dicembre 2016 ; 
Vista l’assegnazione da parte del Dipartimento per la programmazione e gestione delle 
risorse Umane e finanziarie – ufficio X , ai sensi dell’art. 31 comma 4 Del d.i. N. 44/2001; 
Vista la convenzione CONSIP Lotto 4  
Visto il CIG n. 56252696D3 O.D.A. n. 1199993 del 25/02/2014 ; 
Visto il DPR del 20 agosto 2001, n.384; 
 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 
 Di impegnare la spesa di euro 8.077,74   + IVA  € 1.777,10 per servizio di pulizia ed 

ausiliarato;  
 Di richiedere alla ditta aggiudicatrice: 

o Gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario; 
o La generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed 

in ogni modifica relativa ai dati trasmessi nonché matricole Inps e Inail; 
o La dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445; 

 Di informare la ditta aggiudicataria che si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla legge 136/2010; 

 Di assegnare il presente provvedimento al DSGA della scuola, Sig.ra Daniela Felli per la 
regolare esecuzione; 

  

mailto:rmic876005@pec.istruzione.it


 Di affiggere tale determinazione all’albo dell’Istituto e all’albo sul sito web per n.15 
giorni. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                 Giuliana VAZZA 

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

 
 




