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Oggetto: Determina di affidamento diretto per l’ acquisto di aspirapolvere e battitappeto, 

mediante l’utilizzo dei fondi di cui all’art.58 co.4 D.L. 73/2021 (“Decreto Sostegni - bis”) 
 

 

CIG Z9036EB09E 

 

CUP H39J22001490001 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

CONSTATATA la necessità di dotare la sede centrale “A. Frank”  di n. 1 aspirapolvere per la 

pulizia di pavimenti e n.1 battitappeto per moquette + sacchetti filtro per l’aula magna; 

VISTA  la Legge di stabilità 2013 (Legge 228/2012 art. 1 commi 150 e 151) relativa 

all’obbligatorietà di avvalersi delle convenzioni Consip; 

CONSTATATO  che alla data attuale non sono attive convenzione Consip relative al materiale 

richiesto; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti pubblici” come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, modificato dall’art. 22 comma a) D. L.gs 

56/2017 che dispongono che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità 

ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte;  

Visto il decreto Interministeriale n. 129 del 29 Agosto 2018 “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche 

relativamente alla attività negoziale”; 

VISTO il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, per contratti di 

sponsorizzazione ed il reclutamento degli esperti esterni, approvato con delibera del Consiglio 

d'Istituto n. 4 del 13/03/2019; 

ACCERTATA la sussistenza della necessaria copertura finanziaria in riferimento alle risorse ex 

art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 

luglio 2021, n. 106 (c.d. Decreto sostegni bis), finalizzate all’acquisto di beni e servizi; 

VISTO il programma annuale esercizio finanziario 2022; 

CONSIDERATA l’urgenza di procedere all’ordinazione per le seguenti motivazioni: pulizia locali 

scolastici  - descrizione: acquisto aspirapolvere e battitappeto + sacchetto filtro carta; 

CONSIDERATO che,  a seguito di indagine conoscitiva di mercato, è stata individuata la ditta  

Tornado SRL di Varese, le cui forniture sono rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sia per le 

caratteristiche tecniche sia per il prezzo dei beni oggetto della fornitura, ritenuto congruo al 

mercato; 

VALUTATO che la Ditta individuata è presente sul territorio e offre assistenza su prodotti 

acquistati;  

 

DETERMINA 

 

di procedere all’acquisto in “affidamento diretto” (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
D.lgs. n. 50/2016 come modificato dall’art. 25 comma b) del  D.lgs. n. 56/2017) sul libero 
mercato per la fornitura di: 
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 n. 1 Aspirapolvere – aspira liquidi con le seguenti caratteristiche tecniche:  Capacità 

serbatoio 35 litri, 1 motore 1000W, accessori in dotazione: tubo flessibile, coppia 

prolunghe a “S”, lancia piatta, pennello, ventosa liquidi, spazzola setole, al prezzo 

complessivo di €. 228,00 Iva esclusa. 

 

 n. 1 battitappeto elettronico con le seguenti caratteristiche tecniche: n. 2 motori – 

potenza totale W 875, pista di lavoro mm 360, sacchetto filtro carta lt. 5, al prezzo 

complessivo di €. 472,00 Iva esclusa; 

 

 n. 30 sacchetti filtro per battitappeto, al prezzo complessivo di €. 57,00 Iva esclusa. 
 
 

Alla Ditta Tornado Varese s.r.l. Via B. Luini – 21100 Varese -  partita Iva e codice Fiscale 
01349310126. 

 
 

Il relativo impegno di spesa è determinato in € 757,00 + IVA 22%. La spesa sarà imputata all’ 

attività di Bilancio 2022  A1.12 Funzionamento generale che presenta un’adeguata disponibilità 

finanziaria. 

 

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.31 del decreto legislativo 18 Aprile 2016, 

n.50 e s.m.i. è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Chiara Ruggeri. 

 

La presente determina, ai sensi dell’art.29, c.1, del d.lgs18 Aprile 2016, n. 50, è pubblicata 

sul sito istituzionale di questo Istituto Scolastico, alla sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                           Il Dirigente scolastico 

                                                                         Dott.ssa  Chiara Ruggeri                                      
                                                                                                                Firmato digitalmente ai sensi del c.d. dell’Amministrazione          

                                                                                                               Digitale e norme ad esso connesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
L’istruttore della pratica 
Direttore Sga F/C 
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