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Oggetto: Determina dirigenziale per l'affìdamento diretto:
Dispositivi di protezione individuale
CIG: Z9A2EFOE40

CONSIDERATO

INDIVIDUATA

DATO ATTO

VISTO
VISTI

VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

che occorre provvedere con urgenza all'acquisto di mascherine FFP2 certificate e di guanti
monouso in nitrile per la dotazione dei docenti di sostegno e per la gestione dei casi sospetti
Covid-19, quali misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica;
pertanto la ditta Ortopedia Baldinelli Sri di Milano che ha la disponibilità immediata degli
articoli e ha garantito la celerilà della consegna;
della congruità del prezzo praticato dalla predetta ditta con preventivo del 27/10/2020 n.PC-
571;
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);
la disponibilità finanziaria prevista nel Programma Annuale per l'E.F. 2020,

DETERMINA

- di procedere all'acquisto di quanto specificato in premessa presso la ditta Ortopedia Baldinelli Sri di Milano;
- che la spesa quantificata in €. 381,60 (iva esente) sarà impegnata all'attività A0101 "Funzionamento generale

e decoro della scuola" 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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