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All'Albo
Agli Atti

Oggetto: Determina dirigenziale per l'affidamento diretto:
Lettino visita elettrico
CIG:Z1832CEFF1
CUP:B49J21004150001

CONSIDERATO

VISTA

VISTO
VISTI

CONSIDERATO

DATO ATTO
VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

che occorre provvedere con urgenza all'acquisto di un lettino elettrico con ruote quale ausilio
per gli alunni disabili iscritti a questo Liceo dall'a.s. 2021/22;
la comunicazione del Ministero dell'Istruzione del 31/03/2021 prot.n.7697 relativa
all'assegnazione della risorsa finanziaria ai sensi dell'ex art. 31, comma l del D.L. 41/2021
che prevede l'acquisto di materiali il cui impiego è riconducibile all'emergenza
epidemiologica da Covid-19 destinati anche all'inclusione degli studenti con disabilita;
il regolamento di contabilità approvato con D.I. 129/2018;
il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e il D.Lgs. 56/2017 (Disposizioni
integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016);
che è stata contattata la ditta Officina Ortopedica Ferrerò Sri di Venaria Reale che ha la
disponibilità immediata dell'articolo oggetto della presente determina con caratteristiche
conformi alle esigenze di questo Liceo e provvede anche al trasporto, montaggio e collaudo
del tettino;
della congruità del costo praticato dalla predetta ditta con preventivo del 03/08/2021 n.620;
la disponibilità finanziaria prevista nel Programma Annuale per l'E.F. 2021,

DETERMINA

di affidare la fornitura di n.1 lettino da visita elettrico con ruote, compreso trasporto, montaggio e collaudo,
alla ditta Officina Ortopedica Ferrerò Sri di Venaria Reale per una spesa complessiva di €.1.464,22 (Iva 4%
inclusa), che sarà impegnata all'attività A0106 "Finanziamento ex art. 31, comma l D.L. 41/2021" del
Programma Annuale E.F. 2021;
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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