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All’Albo on Line  

Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   il programma annuale 2021; 

VISTO   il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

VISTO   il D. L.vo n. 163/06 “Codice degli appalti” 

VISTA la L. 228 del 24.12.2012 (Legge di Stabilità 2013); 

VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 correttivo al D. Lgs. N. 50/2016 – Nuovo codice dei 

contratti pubblici; 

ACCERTATA la necessità di procedere all’acquisto/fornitura di materiale igienico-sanitario e prodotti di 

pronto soccorso per tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo per l’A.S. 2020/21; 

CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è quello di consentire il normale svolgimento delle 

attività che prevedono l’utilizzo di tutte le strutture e che devono quindi essere garantite 

le condizioni di igiene e pulizia; 

RILEVATO  che, ai sensi dell’art.26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche 

che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed 

intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili 

con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi 

parametri di prezzo e qualità; 

DATO ATTO  che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, della legge 488/1999 

aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 

approvvigionamento; 

RITENUTO  di procedere in merito; 

 

D E T E R M I N A 

 

 

o di avviare per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione della fornitura di 

materiale igienico - sanitario per un importo presunto di € 4.500,00 + IVA 22%; 

o di selezionare gli operatori economici mediante: 

 Affidamento diretto con acquisizione di preventivo tramite trattativa diretta e/o  su catalogo; 

o Di assumere apposito impegno di spesa da imputare all’attività A03 “DIDATTICA” del programma 

annuale 2021, che presenta la necessaria copertura finanziaria. 

Firmato digitalmente da ORIETTA ISOTTON
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