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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 11 

CIG Z9730C31D4 

 

DETERMINA A CONTRARRE - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 

Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 – Acquisto materiale di pulizia 

igienizzante. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTO il D.L. 50/2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO che la cifra complessiva per il servizio è al di sotto della soglia stabilita per l’affidamento 

diretto; 
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CONSIDERATA la necessità di acquistare detergente igienizzante per le necessità dei sette plessi 

dell’Istituto Comprensivo Futura; 

DETERMINA 

 

 di impegnare la spesa di € 512,13 (€ 487,74 imponibile, € 24,39 IVA), all’Attività A.01.9 

“Manutenzione e spese di investimento”  del programma annuale 2021; 

 di affidare la fornitura del materiale sopra indicato alla ditta Max Clean Srl di Pogliano Milanese; 

 di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura 

elettronica, di certificazione DURC per la successiva verifica da parte dell’Amministrazione, 

nonché l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; 

 di affidare al DSGA dell’istituzione scolastica l’adempimento di quanto contenuto nell’art. 11 del 

vigente regolamento di contabilità (D.I. 129/2018); 

 di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  sito  internet dell’Istituzione scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art.5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Sara Giovanna 

Belluzzo. 

 

Prot. n. 1462/VI.2 

del 25/02/2021 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 
 

 

 


