
 
=================================================================== 

 
 
VISTO per regolarità contabile ai sensi dell’art. 28 del regolamento regionale 4.12.2001, n.3 
 
 
Aosta, 10 ottobre 2016 Il Capo dei Servizi di Segreteria 

(SQUINOBAL Fabrizia) 

_______________________________ 
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Atto NON SOGGETTO a visto di regolarità 
 
 

Il Capo dei Servizi di Segreteria 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

_______________________________ 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all’albo 
dell’Istituzione Scolastica dal 10 ottobre  per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 25, comma 
6, della Legge regionale 26 luglio 2000, n. 19. 
 
 

Il Capo dei Servizi di Segreteria 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

______________________________ 
 
Aosta, 10 ottobre 2016 
 
 

Per copia conforme ad uso amministrativo degli uffici 
 
Aosta, 
 
 

Il Capo dei Servizi di Segreteria 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

______________________________ 
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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

N. 64 del 10 ottobre 2016 
 
 
OGGETTO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA DA 
ASSEGNARE IN DOTAZIONE AL PERSONALE AUSILIARIO DELLA SCUOLA- 
IMPEGNO DI SPESA 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
 
- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2000, n. 19 relativa a “Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche” e in particolare l’art. 22, relativo alle competenze del Dirigente 
Scolastico; 

- Visto il Regolamento Regionale del 4 dicembre 2001, n. 3 recante le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche e, in 
particolare: 

gli art. 7 e 11 relativi all’imputazione e all’impegno di spesa; 
l’art. 31 relativo alle funzioni e ai poteri del Dirigente nell’attività negoziale; 
l’art. 33 relativo alle procedure di contrattazione; 
che regola l’impegno di spesa per la realizzazione dei singoli progetti e la 
liquidazione degli oneri relativi; 

- Visto il Programma annuale 2016; 
- Considerato che si rende necessario provvedere alla fornitura di prodotti di pulizia da 

assegnare in dotazione al personale ausiliario della scuola; 
- Visto quanto disposto dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 e verificato dal sito 

“Acquistinrete della Pubblica Amministrazione” che non risultano attive convenzioni 
CONSIP per la fornitura in oggetto;  

- Considerato che per la fornitura in argomento si è ricorso al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione – MePa;  

- Dato atto che le caratteristiche tecniche dei beni relativi alla fornitura in oggetto sono 
conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico relativo al Bando Mis104 
“Materiale igienico sanitario, beni raccolta rifiuti e sacchi e attivatori” del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);  

- Ritenuto pertanto di procedere ad attivare, ai sensi dell’art. 335 del D.P.R. 207/2010, 
una procedura di affidamento per la fornitura di “Prodotti di pulizia” da assegnare in 
dotazione al personale ausiliario della scuola, attraverso un confronto concorrenziale 



delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta (RDO) rivolta ad almeno 
cinque fornitori abilitati al Bando Mis104 “Materiale igienico sanitario, beni raccolta rifiuti 
e sacchi e attivatori” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 
per l’importo presunto di € 1.900,00,00 oltre oneri fiscali di legge;  
- Considerato che la richiesta di offerta RDO 1103416 del 29 gennaio 2016 è stata 

rivolta alle seguenti ditte:  
1. Clean service  
2. Eurocom Nord Ovest 
3. Proclean  
4. Uniper srl 
5. Vierin Cesarina 
 
- Preso atto che entro il termine di scadenza fissato 08/02/2016 hanno presentato 

un’offerta valida al le ditte:  
Eurocom Nord Ovest 
Uniper 
Vierin Cesarina 

 
- preso atto che tutte le tre ditte sopra indicate hanno presentato regolarmente la 

documentazione amministrativa richiesta;  
- preso atto che la ditta migliore offerente è risultata la Uniper di Gressan che ha 

proposto un prezzo di €Ï 1.891,00 
 
 
 

DISPONE 
 

 
1. di aggiudicare, ora per allora, alla ditta UNIPER di Gressan, la fornitura dei prodotti di 

pulizia di cui al prospetto allegato al presente provvedimento,  da assegnare in 
dotazione al personale ausiliario della scuola, per una spesa complessiva di € 1.891,00;  
 

2. di impegnare la spesa di € 1.891,00 con imputazione della stessa all’aggregato A01 
“Funzionamento amministrativo generale” - 04 02 “Beni di consumo – Non inventariabili” 
del Programma annuale 2016, che presenta la necessaria disponibilità.  

 
3. Di demandare, così come previsto dal regolamento contabile (art. 11, comma 4), al 

Capo dei servizi di Segreteria la liquidazione delle spese di cui al presente 
provvedimento, previa verifica della regolarità della fornitura e della documentazione 
prodotta (fattura). 

 
 
 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 
(Dr.ssa Daniela SARTEUR) 

In originale firmato 


