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Prot. n. __________

Pescara, 31/07/2020

Oggetto: Determina a contrarre attraverso l’affido diretto (ai sensi dell’art.36 del D.Lgs del 18
aprile 2016 n. 50) per fornitura di materiale di pulizia sanificante e mascherine chirurgiche (3 strati
UNI EN 14683/2019).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme Generali sull’ordinamento del
Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107 concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. A) del DLgs del 18 aprile 2016 n.50 “Codice dei contratti pubblici”
cosi’ come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 recante disposizioni integrative
e correttive del d.l.vo 18 aprile 2016 n. 50;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche” relativo al
nuovo regolamento di contabilità;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario la procedura per l’acquisizione
di forniture ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016;
VISTO il regolamento acquisti conforme alle indicazioni di cui alle linee guida A.N.A.C N. 4/2018;
CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite affidamento diretto fuori
ME.PA, con la quale l’Amministrazione richiede, al fornitore selezionato, offerte personalizzate
sulla base delle proprie specifiche esigenze;
DETERMINA
L’affido diretto (diretto (ai sensi dell’art.36 del D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50) per la fornitura dei
seguenti prodotti:
mascherine chirurgiche
Tanica Gel 5kg
Sapone liquido neutro per mani Sanitec 5Kg

n. 1000 pezzi
n.3 flaconi
n. 3 flaconi

Per un importo totale di € 462,20 compreso IVA, desunto tramite indagine di mercato informale,
alla ditta Blu Paper Srl Via P.U. Frasca c/o “ Il PARCO” 66100 CHIETI SCALO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Antonella ASCANI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

