
 
 
Prot. n.2986 C/14                                                          GARBAGNATE MILANESE, 03/05/2018 

 

 CIG: ZB72365637 

Determina Dirigenziale n.94                                             All’ Albo  

                                                                                                Al Sito Web 

 
                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Interministeriale n° 44 dell’1/02/2011; 

VISTO il D. Lvo n. 50 del 18 aprile 2016;  

VISTE le Linee guida attuative del nuovo Codice degli appalti – Documento di   

consultazione – procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

di operatori economici, pubblicate il 28/4/2016 dall’ANAC; 

VISTO l’ art. 32, comma 2, del D.Lvo. n.50/2016;  

CONSIDERATA la Delibera n. 14 del C.d.I. in data 11/05/2016  “Regolamento per l’acquisizione   

in  economia di lavori, servizi e forniture” che eleva la ”soglia” entro la quale il Dirigente 

Scolastico può  procedere ad   affidamento diretto degli ordinativi ad  €. 10.000,00; 

VISTA la delibera N. 25  del Consiglio d’Istituto del 15/12/2017 di approvazione del Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2018; 

VISTA la Determina di aggiudicazione n. 195 prot.n. 5633 del 27/11/2018 alla Deter SrL Igiene & 

Confort  per la fornitura di  materiale di pulizia da destinare ai vari plessi nell’ a.s. 2017-2018; 

PRESO ATTO della necessità  di provvedere ad ulteriori acquisti di materiale di pulizia 

richiesto dai collaboratori scolastici dell’Istituto; 

TENUTO CONTO che la Deter SrL Igiene & Confort  Via Garibaldi, 37 – 20100 - Bernate 

Ticino (Mi) è in grado di fornire immediatamente il  materiale necessario come da preventivo 

prot. n.2904 del 26.04.2018; 

PRESO ATTO della necessità  di provvedere  all’acquisto del suddetto materiale;  

          DETERMINA 

di procedere all’acquisto della fornitura , tramite ordine diretto alla Deter Srl Igiene & Confort  

Via Garibaldi, 37 – 20100 - Bernate Ticino (Mi),  mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 

del  D.L.50/2016 e dell’art.34 del D.I. 44/2001.  

Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva  di € 2056,30 (IVA compresa) 

da imputare all’attività A1 (Funzionamento amministrativo generale ) e conti 2/3/10 Medicinali, 

materiale sanitario e igienico del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura 

finanziaria. 
                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

 del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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