
 
Prot.n.0001292/VI .2       Lucera, 12/02/2021 
CIG. Z4C309E2FB 

Univoco UFGUIY                                                                                                                                         Sett/le Ditta             

                                                                                                                                                              LUBRICHIMICA 

                                                                                                                                                          C.da Ischia 

                                                                                                                                                      71023 BOVINO (FG) 

 
                                                                                                        amministrazione@lubrichimica.com 

 
 

OGGETTO: Acquisto materiale di pulizia a.s.2020/21                    

                       Determina a contrarre. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso che 

  risulta necessario provvedere  all'acquisto  di materiale  di pulizia; 

 che alla data odierna non sono attive convenzioni CONSIP che offrono il materiale in oggetto 

indicato, necessario all'istituzione scolastica; 

 Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n.50/2016 nuovo Codice degli appalti; 

 Visto il punto 4 lettera A delle prime linee guida attuative del nuovo Codice degli appalti pubblicate 

dall'ANAC in data 29/04/2016; 

 Visti i preventivi delle Ditte LUBRICHIMICA- TUPPI - SPAGGIARI; 

 Visto che la ditta LUBRICHIMICA – di Bovino (FG) fornisce il materiale che risponde alle 

esigenze di questa istituzione scolastica; 

 

 

DETERMINA 

 
 le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

   di affidare alla ditta LUBRICHIMICA con sede in Bovino la fornitura del seguente materiale; 
 

 
 

Riga Descrizione Articolo Quantità 
Prezzo 
unitario 

% IVA 
Importo 

complessivo 

1 
ALLUX FRESH DETERGENTE PER PAVIMENTI - KG.5X4 
ALLEGRINI 

2 54,918033 22 134,00 

2 ROTOLONI ASCIUGAMANI 800 STRAPPI - cf.da 2 bobine 15 5,459016 22 99,90 

3 CANDEGGINA  - LT. 4  10 5,811475 22 70,90 
 

 Imponibile Imponibile scontato IVA Imposta Importo compr. IVA 

  249,84 249,84 22 54,96 304,80 
 

Importo totale della fornitura € 304,80 

 



 

 

 

 

 

- di dare atto che la spesa derivante dal presente atto pari  ad €.304,80 grava sull'aggregato  A6 2/3/10 

 del programma annuale 2020, ove trovansi allocate le somme disponibili per la finalità di cui trattasi; 

- di dare atto che il CIG  ( codice identificativo di gara) acquisito presso il sito dell'Autorità nazionale 

  anticorruzione relativo alla suddetta fornitura è il seguente CIG Z309E2FB 

          - di dare atto che la liquidazione avverrà successivamente alla esecuzione della fornitura, previo accertamento  

            della conformità della stessa e subordinatamente alla presentazione di regolare fattura elettronica e verifica della  

           regolarità del DURC. L'IVA sarà trattenuta da questa Amm.ne per essere versata direttamente all'Erario , ai sensi  

           della Legge 190 del 23/12/2014 che prevede lo SPLIT  PAYMENT. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto MEF del  

           25/02/2015, i soggetti passivi dell'IVA che effettuano cessioni di servizi alla P.A. emettono la fattura elettronica  
           con l'annotazione " Scissione dei pagamenti", secondo quanto previsto dall'art. 21 del D.P.R. 633/1972. A tal  

           fine, nell'ambito della Fattura P.A. del Sistema  di interscambio è prevista la possibilità di inserire il carattere         

          "S" ( corrispondente a " scissione dei pagamenti") tra quelli ammissibili per il campo < esigibilità IVA>,  

           contenuto nel blocco informativo < Dati Riepilogo>. 

 

         -  di dare atto che la transazione finanziaria con la Ditta fornitrice del materiale in oggetto avverrà sul conto  

          corrente dedicato intestato alla medesima Ditta affidataria della fornitura, secondo quanto previsto dall'art. 3 della  

          legge 136/2010; 

 

                 - di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo informativo istituzionale. 

 

                                                                                   

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesca CHIECHI 
                     Firma autografa omessa ai sensi  

dell'art.3, comma 2 del D. Lgs.n.39/1993 

 

 

 

          


