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DETERMINA A CONTRARRE 
 

Determina  Dirigente  Scolastico  per l'indizione della procedura con AFFIDAMENTO DIRETTO per 

“  DEBLATTIZZAZIONE e DISINFESTAZIONE PER IL GIORNO 4 NOVEMBRE 2022 “ . 

 

CIG: Z49386BF6A 
 

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. 23maggio 1924, n. 827 e 

ss.mn.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 le norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo l997. 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. 125 del D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori. servizi e forniture 

VISTO    il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici(D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207); 

VISTO    il Regolamento d Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia,   

                mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.l.gs 163/2006 e delle procedure   

                comparative, ai sensi dell'art. 34 del D.1. 44./2001 n, 382 del 20/09/2010 e successive   

                revisioni/integrazioni prot. 392 del. 5 de1 14/02/2012; 

VISTO    il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50; 

  VISTO    il DLgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017; 

  VISTO    il nuovo regolamento contabile entrato in vigore il 17 novembre 2018; 

  VISTO    il D.I. 129/2018 che sostituisce il regolamento di cui al Decreto MIUR 1 febbraio 2011, n. 44; 

  VISTO    il CIG:  Z49386BF6A acquisito da questa stazione appaltante; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di  

                forniture (ex art. 36 del D.Lgs 50 del 18/04/2016); 

VISTA l’impossibilità di effettuare le procedure tramite la piattaforma CONSIP/MEPA in              

considerazione dell’ urgenza dell’ acquisto e dei tempi;  

VISTO   che questa  istituzione scolastica  ( a carattere d’urgenza come da richiesta dei rappresentanti 

degli alunni prot. N. 7772 / V-7 del 03-11-2022 ) individua la DITTA ECO GLOBAL SERVICE  
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Disinfestazioni S.R.L.  con sede in strada Statale 85 Venefrana, Centro Commerciale Madonnelle 

– 86079 Venafro  ( IS ) P.IVA 00937360949 che già ha effettuato tali tipi di intervento. 

VISTA     la disponibilità della ditta;  

CONSIDERATO che  per far fronte  alla necessità di carattere di urgenza urgenza  si rende necessario  

provvedere   alla “ DEBLATTIZZAZIONE e DISINFETTAZIONE  “ ; 

 

DETERMINA 

 

Art. l 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

 

 i criteri utilizzati sono stati i seguenti: 

1. Tempestività intervento / fornitura. 

Art. 3 

 

Si dà l'avvio delle procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50 del 18/04/2016, alla  

DITTA ECO GLOBAL SERVICE  Disinfestazioni S.R.L.  con sede in strada Statale 85 Venefrana, Centro 

Commerciale Madonnelle – 86079 Venafro  ( IS ) P.IVA 00937360949. 

 

Art. 4 

 

l'importo a base per la realizzazione della fornitura è  Euro 600,00 (  Seicentoeuro / zero ) IVA ESCLUSA.  

 

Art. 5 

 

ai sensi dell'art. 125 commi 2 e dell’ Art. 10 del D.Lgs 163-2006 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 

1990, viene nominato Responsabile del Procedimento la Prof.ssa Simona SESSA Dirigente Scolastico 

dell'ISIS "Alessandro Volta'' di Aversa (CE). 

 

   

                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 ( Prof.ssa Avv. Simona SESSA ) 
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