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Prot. vedi segnatura                        Paladina, 15.02.2021 

 

        

Oggetto: determina acquisto materiale pulizia 

 

CIG   Z74309A72B 

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 

 

VISTO il DI 1 febbraio 2001, n.44, concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO Il D.Lgs n.50 del 18/04/2016 “codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” – 

in particolare l’art.36 comma 1 e 2 a/b che prevede l’affidamento diretto sotto la soglia di 

40.000 

VISTO  il D.Lgs n.56/2017 “correttivo al codice degli appalti”; 

VISTO  il regolamento dell’attività negoziale dell’Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n. 26 del 24.06.2019; 

RILEVATA la necessità di procedere con l’acquisto di materiale di pulizia per tutti i plessi dell’Istituto 

Comprensivo; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto 

ai sensi e per gli effetti dell’art.36 comma 2 lett. A) del Dlgs 50/2016 

VISTA la qualità dei prodotti offerti e l’immediata disponibilità dei prodotti; 

VISTA la necessità di acquistare beni compatibili con le attrezzature esistenti; 

 

 

 

DETERMINA  

 

 

 

di assegnare alla ditta BERETTA Giuseppe di Carlo & C. snc di Montello, mediante la procedura di 

affidamento diretto, la fornitura del seguente materiale: 

materiale pulizia specifico per tutti i plessi dell’Istituto 

L’importo presunto della fornitura è di € 5.900,00 IVA ESCLUSA 

Il rapporto negoziale sarà disciplinato mediante Ordine di Acquisto Diretto come previsto dalla 

piattaforma MEPA. 

La spesa verrà imputata al progetto A.1.1 funzionamento generale 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 56/2017 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 

Unico del Procedimento è il  Dirigente scolastico Pierpaolo Maini.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

       Pierpaolo Maini 

http://www.icpaladina.it/
http://www.icpaladina.edu.it/
mailto:bgic862004@istruzione.it
mailto:bgic862004@pec.istruzione.it
Protocollo 0000787/2021 del 15/02/2021


		2021-02-15T10:32:05+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da PIERPAOLO MAINI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




