
 
 

   
    

 
All'Albo 

Al Sito WEB Istituto 
Amministrazione trasparente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                                             

PREMESSO  che questo Istituto ha necessità di procedere all’acquisto di materiali igienizzanti e 
disinfettanti  per i locali di questo Istituto Comprensivo di Amendolara, Oriolo, Roseto Capo 
Spulico e DPI adeguati (mascherine) per il personale in servizio; 

VISTA  la necessità di provvedere alla disinfezione  dei locali scolastici  a seguito di emergenza 
Covid-19 e alla tutela del personale in servizio presso questo Istituto Comprensivo; 

VISTO  il D.Lgs.50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 AGOSTO 2018 n. 129, concernente " Regolamento 

recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO  il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi per importi inferiori 
e superiori alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi del D.I. 18 AGOSTO 2018 N°129; 

VISTO  il Programma Annuale E.F. 2020; 
A T T E S O    c h e s i i n t e n d e p r o c e d e r e all’acquisto di materiali igienizzanti e disinfettanti  per i locali di 

questo Istituto Comprensivo di Amendolara, Oriolo, Roseto Capo Spulico e DPI adeguati 
(mascherine) per il personale in servizio; 

CONSIDERATA la necessità a seguito di emergenza Covid-19 di acquistare materiali igienizzanti e 
disinfettanti  per i locali di questo Istituto Comprensivo di Amendolara, Oriolo, Roseto Capo 
Spulico e DPI adeguati (mascherine) per il personale in servizio; 

PRESO ATTO è pervenuta in data 20 maggio 2020 una speciale promozione “Igiene 
e Pulizia Maggio 2020” dalla Ditta PERCACCIUOLO S.R.L.  
Dott. Raffaele PercacciuoloVia J.F. Kennedy, 193-87036 RENDE (CS) 
assunta al prot.2690/C14 del 20 maggio 2020 e successivo preventivo di 
rettifica materiale disponibile assunto al prot. N. 2804/C14b del 
25.05.2020; 

PRESO ATTO i costi dei prodotti offerti risultano essere economicamente vantaggiosi; 
CONSIDERATA inoltre la necessità e l’urgenza di comprare materiali igienizzanti e 

disinfettanti  per i locali di questo Istituto Comprensivo di Amendolara, Oriolo, Roseto Capo 
Spulico e DPI adeguati (mascherine) per il personale in servizio considerato la 
emergenza ancora in atto del COVID-19 e in considerazione delle 
disposizioni ministeriali; 

CONSIDERATA l’assegnazione da parte del Ministero di risorse finalizzate, risorse 
pervenute in base all’ Art. 77 D.L. 18/2020 per la prevenzione COVID-19; 

PRESO ATTO che il costo del materiale igienico sanitario da acquistare è corrispondente a  
1.149,96 IVA esclusa  ; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, tutti i movimenti finanziari relativi al 
 presente affidamento, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono essere    
registrati su conti correnti dedicati ed essere effettuati tramite lo strumento del bonifico  
bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico 
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bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, i seguenti 
codici identificativi di gara CIG: Z842D16865. 
    

DETERMINA 
 

-      di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
-    di procedere all’acquisto di materiali igienizzanti e disinfettanti  per i locali di questo Istituto 

Comprensivo di  Amendolara,  Oriolo, Roseto Capo Spulico e DPI adeguati (mascherine) per il 
personale in servizio dalla Ditta PERCACCIUOLO S.R.L. Dott. Raffaele Percacciuolo 
Via J.F. Kennedy, 193-87036 RENDE (CS)  per una spesa complessiva pari ad € 1.402,95 
IVA compresa; 

-   con imputazione al Programma annuale E.F.2020 — Progetto/Attività A01 Finanziamenti dello Stato- 
Altri finanziamenti vincolati dello Stato  - Tipo 2 conto 3 Sotto conto 10 – Materiali e accessori - 
Medicinali e altri beni di consumo sanitario  
-  di demandare al DSGA l'espletamento della procedura, compresi i connessi adempimenti di 
   pubblicità previsti per legge. 

                                                                                                            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Magda Berloco 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 

                        
 


