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Aìì'aìbo della scuola
Aì sito web della scuola

Deter'fiina a conlrarre per l'acquhto del materiale di cui in allegato tramite la procedura di afiìdamento dìretro
(ài sensi dell'aÌ1.ì l, comma 2, del D.L.vo ù. 163/2006)

IÌ Dirigente Scolaslir0

lan llSdcl D.L.r.

VISTO

l6l1006chediciplìraiaproceduradiàcquisi/ion.heconomiadibeni.

ser! izi.livorì:

il

VISTO
VISTA
VISTA

DI |

1lr-'001

la delibÈrà di approlarjofe del regola ìenro d'i(iÌuro su appallo c acquisti di beni e ser\izil
la delibera del Conriglio di lstituro con la qunle è sLaro apf()laro ll I,ROGRANIMÀ

AN\U^LE

per I'cscrcizio lìnanTlar o 1017r

la Leg-se

8'2010 n. l l():

ll

VISTA
ACCERTATO

che perlascclladcl contraefle si riieneopporlufoprocedereallaffidarnentodir.torrcdianlc

VISTO
ACCERTATO

che l-inrporroloral.lro. sut.ra

t"oc.C' ,ri.r .lL, ir',.,, ,le,!. o,.. l, r,, . ii f,.n.,

il pre\,enri!o 1ìrrnito dalla dìfia Hann:ì lnsttun.frs lrx id Srl s r l:
i lnrile i|ìpo(o dal aonsislio d-lstinno:

diapplìcrre la procedura pcr lÀcquisto dclmàr.rlale dicuiatt'ctcnco attesato. in econonria Atfidamenro dìrcuo di
cui al conrma

I

dcll ,ìrr.

l2i de

D. Le-q

\o l6i

:006:

di atfìdarc alla ditta HANNA INSTIIUNI[)lTS SRL. con sÈde tegdtc ]n Viate

Villaiianca Pado!ana per un i|rporLo di

€

199.15

{

de

ìrdusrria.

t0

Ronchi di

n.ecefiono\anlanovc,l-\) esclu§:ì tVA:

dììnrpurarc la spesa compl.ssi\d previsra per lar.atì77a2ìonc.ìcila!orisutprcsanrnraAnnualÈ2017:

,!A
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Dìrìgente Scola!tico
ìa Ciuscfpa Sgambalo

t,

"./

a

Materiale per fotometro H183200:

PREZZO

1. Cuvette n.4 codice H1731321

93,00

2.Software per compatibilità codice HI 92000

98,50

3. Soluzione pulizia cuvette codice Hl 93703-50

27,75

4.Kjt reagenti per analisi calcio codice Hl 937521-01

31-,75

5.Kit reagenti per analisi pH codice 93710-01

22,00

6.(it reagenti per analisi durezza calcio codice

Hl 93726-01

48,50

7.Kit reagenti per analisi durezza magnesio codice Hl 9372019-01

48,50

8.Kit reagenti per analisi alcalinità codice Hl 93755-01

24,25

SPESE CORRIERE TNT

5,00

IVA

399,25

tvA22%

87,84

TOTALE NETTO

TOTALE IVA INCLUSA 487,09

