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 CIG ZE3330D5DE 

DETERMINA N.53/2021 

                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDO DIRETTO PER ACQUISTO   

di  Materiale  destinato ad integrare le misure di prevenzione e sicurezza della Scuola  in particolare  dell’igiene 

e pulizia dei luoghi di lavoro.( panno carta igienizzante e prodotti di sanificazione quali alcool,candegginae 

etc.)  alla Ditta Paesano Giulio  sito in Tito in via Nuvolese n.69. 

Considerato che si rende necessario provvedere all’acquisto per l’A.S. dell’A.S. 2021/22   del materiale 

indicato in oggetto  ,come  già da indicazioni contenute   nella Direttiva n.1/2020, della Presidenza del 

Consiglio dei  Ministri recante “ Le indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COvid-2019 fuori dalle aeree di cui all’art.1 del D.L n.6 del 2020” in particolare all’art’.8 

“ Misure di prevenzione …omissis….che vengono  effettuate negli uffici e locali  adibiti al ricevimento del 

pubblico …OMISSIS  

Considerato   la nota PIANO SCUOLA del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE del 26.06.2020 “ Adozione del 

Documento per la pianificazione delle attivita’ scolastiche ,educative e formaive ….omissis” in particolare le 

Misure organizzative generali  , 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto  il DPR del 20 agosto 2001, n.384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in 

economia) e successive modifiche ed integrazioni con Decreto n.129/2018, la  Delibera n.4 del CDI del 

17.06.2017 che individua ,negli Atti di Negoziazione   Diretta del DS, la quota di 3500,00 escluso iva , e 

dato  atto che -ai sensi dell’art.36 n.2 per affidamento inferiore a 40.000 euro è possibile procedere mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, 

 Considerato che  si è fatta negli ultimi  giorni del mese di    agosto   2021  , una ricognizione del materiale 

posseduto in deposito e  una verifica delle  necessita’  di inizio  anno relativamente all’intervento di acquisto 

di beni da destinare  alla pulizia ed igienizzazione dei locali delle  aule didattiche  e degli uffici 

Amministrativi.. 
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Acquisito il preventivo della  Ditta Paesano Giulio  sito in Tito in via Nuvolese n.69 con n.di prot.4859 del  

14.09.2021  per il  materiale indicato nel preventivo che si allega alla presente nel dettaglio  e che ne fa parte 

integrante e sostanziale per importo di euro 998,13  compreso  iva . 

                      Considerata la pronta consegna , e  l’urgenza a provvedere     

 DETERMINA 

                                                                                                                                    

A)PROCEDERE mediante Affidamento Diretto all’acquisto di materiale  come da   preventivo suindicato  , 

con impegno alla consegna veloce    in loco presso i locali degli Uffici AMMINISTRATIVI  dell’I.C. di 

PIGNOLA  previo avviso , in VIA  CRISTOFORO COLOMBO  N.1 , dalle 8,00 alle 14,00 dal lunedì al 

sabato, 

B) IMPEGNARE per le finalità di cui sopra la somma  totale di  € euro  998,13  compreso  iva   sul capitolo 

A02/02 Risorse ex ar.31 comma1 D.L.41/2021     a cui  è  stata destinata l’erogazione  dallo Stato  per il    

Bilancio 2021,   

C) AUTORIZZARE il DSGA  all’imputazione della spesa di euro 998,13  compreso iva, al relativo capitolo  

A02/02. del Bilancio 2021 .                         

                                                                                       

 
  

                                                                                           Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                         Prof.Mario Lanzi   

                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

                                                                                      ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L.39/93                    

 

 

 

 

 

 


