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All'Albo

Agli Atti

Oggetto: Determina dirigenziale per l'affidamento diretto del seguente servizio:
Pulizia e sanifìcazione ambientale straordinaria

CIG: Z622ED23A1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDEEIATO che occorre provvedere con urgenza alla pulizia e sanifìcazione ambientale straordinaria da
corona visur Sars-Cov-2, come da protocolli ministeriali, di un'aula e dei servizi igienici di
questo Liceo;

pertanto la MA.P.I. Service Società Cooperativa di Possano che ha le necessarie competenze
e ha dato la disponibilità immediata ad effettuare l'intervento;
della congruità del prezzo praticato dalla predetta ditta con preventivo del 15/10/2020 n.340;
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 non sono attive convenzioni Consip/Mepa aventi ad oggetto servizi comparabili con
quello oggetto della presente determina;

la disponibilità finanziaria prevista nel Programma Annuale per l'E.F. 2020,

DETERMINA

INDIVIDUATA

DATO ATTO

VISTO

VISTI

DATO ATTO

VISTA

- di affidare l'intervento urgente specificato in premessa alla MA.P.I. Service Società Cooperativa di Possano e
di imputare la spesa di €. 140,00 (iva 22% esclusa) all'attività AO l O l "Funzionamento Generale e Decoro
della Scuola" del Programma Annuale dell'E.F. 2020;

- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura, di certificazione
DURC 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 pretorio dell'Istituto.
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