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All'Albo
Agli Atti

Oggetto: Determina dirigenziale per l'affidamento diretto:
Materiale igienico: gel igienizzante mani
CIG: ZCE2E1FD2E

CONSIDERATO

VISTO
VISTI

VISTA
VISTA

CONSIDERATO

DATO ATTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

che occorre provvedere con urgenza all'acquisto di gel igienizzante per le mani per la
dotazione dei locali, come previsto dalle disposizioni igienico-sanitarie per il contenimento
del COVID-19, in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico in attesa della fornitura
centralizzata da parte del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria;
il regolamento di contabilità approvato con D.I. 128/2019;
il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e il D.Lgs. 56/2017 (Disposizioni
integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016);
la disponibilità finanziaria prevista nel Programma Annuale per l'E.F. 2020;
la nota MIUR prot.n.13449 del 30/05/2020 che, con riferimento all'articolo 231, comma l
del decreto-legge n.34/2020, comunica a questo Liceo l'assegnazione di fondi al fine di
sostenere la ripresa dell'attività didattica a settembre e che in particolare alla lettera b) è
prevista la possibilità di acquistare materiali per l'igieiìe individuale in relazione
all'emergenza epidemiolagica da Covid-19;
che la farmacia Crosetti di Possano ha la disponibilità immediata dell'articolo "Amugel -
500 ml" conforme alle esigenze di questo Liceo;
della congruità del prezzo praticato dalla predetta ditta,

DETERMINA

di procedere all'acquisto di n.20 confezioni di "Amugel gel igienizzante mani" da 500 ml. presso la Farmacia
Crosetti di Possano;

che la spesa quantificata in €. 164,00 (iva esente) sarà impegnata all'attività A0103 "Risorse ex art.231,
comma 1, D.L. n.34/2020" del Programma Annuale E.F. 2020;
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura, di certificazione
Dure e di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. per la regolare esecuzione;
di pubblicare il presente provvedimento in data odierna all'albo dell'istituto.
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