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Oggetto: Determina dirigenziale per l'affidamento diretto:
Nastri antiscivolo

CIG: ZED33FD61E
CUP:B49J21004150001

CONSIDERATO

VISTA

VISTO
VISTI

CONSIDERATO

DATO ATTO

VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

che occorre provvedere all'acquisto di nastri antiscivolo per garantire condizioni di sicurezza
adeguate alla situazione epidemiolagica da COVID-19 nelle aree di transito dell'utenza
dell'Istituto;

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
epidemiolagica 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 con-ettìve al D.Lgs. 50/2016);
che è stata contattata la ditta Tekfìre Sri di Possano che ha la disponibilità immediata
dell'articolo oggetto della presente determina con caratteristiche conformi alle esigenze di
questo Liceo;

della congruità del costo praticato dalla predetta ditta con preventivo del 17/11/2021
n.21/00568;

la disponibilità finanziaria prevista nel Programma Annuale per l'E.F. 2021,

DETERMINA

di affidare la fornitura di n.4 nastri antiscivolo con ordine diretto alla ditta Tekfìre Sri di Possano per una
spesa di €.159,60 (Iva 22% esclusa), pari a €. 194,71 (Iva 22% inclusa), che sarà impegnata come segue:

- €. 131,64 (Iva 22% inclusa) all'attività A0106 "Finanziamento ex art. 31, comma l D.L. 41/2021"
- €. 63,07 (Iva 22% inclusa) all'attività A0101 "Funzionamento generale e decoro della scuola"
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.

^.•^^^^ ^
^^^•C^. H Dirigente Scolastico

^:^\ "s^/Ales

K--.

S^^.-'K^^KAlessandra PASQUALE)
(J f!/yQS^

^ss^y

Cod. meccanografico: CNPS010003 Prot. n 4264 del 19-11-2021 - Tit. VI 3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

http://www.tcpdf.org

