
              

 

 

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

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

VISTO il D.Lgs.50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e

VISTO il Decreto Interministeriale 28 AGOSTO 2018 n. 129, concernente " Regolamento recante le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo

VISTO il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione di l
alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi del D.I. 18 AGOSTO 2018 N°129; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2020; 

ATTESO che si intende procedere all’acquisto di 
questo Istituto Comprensivo di Amendolara, Oriolo, Roseto Capo Spulico e DPI adeguati 
parafiato) per il personale in servizio; 

CONSIDERATA la necessità a seguito di emergenza Covid
per i locali di questo Istituto Comprensivo di Amendolara, Oriolo, Roseto Capo Spulico e DPI adeguati 
barriere parafiato) per il personale in servizio; 

PRESO ATTO che è pervenuta in data 
Borgione” dalla Ditta Borgione e successivo preventivo 
del 26.06.2020;  

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 S
parafiato) per il personale in servizio considerato la emergenza ancora in atto del COVID
delle disposizioni ministeriali;  

CONSIDERATA l’assegnazione da parte del Ministero di risorse finalizzate, come da not
30 maggio 2020 seguita a nota dipartimentale prot. 1033 del 20 maggio 2020  
vincolati per l’avvio dell’a.s. 2020/21 
generale e decoro della Scuola,  Emerg
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DETERMINA A CONTRARRE 

che questo Istituto ha necessità di procedere all’acquisto di ulteriori 
disinfettanti per i locali di questo Istituto Comprensivo di Amendolara, Oriolo, Roseto Capo Spulico e DPI 

) per il personale in servizio;  

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

il D.Lgs.50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";  

il Decreto Interministeriale 28 AGOSTO 2018 n. 129, concernente " Regolamento recante le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

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;  

il Programma Annuale E.F. 2020;  

che si intende procedere all’acquisto di ulteriori materiali igienizzanti e disin
questo Istituto Comprensivo di Amendolara, Oriolo, Roseto Capo Spulico e DPI adeguati 

per il personale in servizio;  

la necessità a seguito di emergenza Covid-19 di acquistare materiali igienizzanti e disin
per i locali di questo Istituto Comprensivo di Amendolara, Oriolo, Roseto Capo Spulico e DPI adeguati 

per il personale in servizio;  

è pervenuta in data 17 giugno 2020 sulla mail istituzionale il Catalogo
e successivo preventivo di materiale disponibile assunto al prot. N. 

i costi dei prodotti offerti risultano essere economicamente vantaggiosi; 

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 (

per il personale in servizio considerato la emergenza ancora in atto del COVID

l’assegnazione da parte del Ministero di risorse finalizzate, come da not
seguita a nota dipartimentale prot. 1033 del 20 maggio 2020  - Finanziamenti dello Staato 

vincolati per l’avvio dell’a.s. 2020/21 - Risorse ex art .231 c. 1 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 per funzionamento 
oro della Scuola,  Emergenza e prevenzione COVID-19;  
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Amendolara, lì 

 

ulteriori materiali igienizzanti e 
disinfettanti per i locali di questo Istituto Comprensivo di Amendolara, Oriolo, Roseto Capo Spulico e DPI 

la necessità di provvedere alla disinfezione dei locali scolastici a seguito di emergenza Covid-19 e alla 

il Decreto Interministeriale 28 AGOSTO 2018 n. 129, concernente " Regolamento recante le Istruzioni 

avori, forniture e servizi per importi inferiori e superiori 

materiali igienizzanti e disinfettanti per i locali di 
questo Istituto Comprensivo di Amendolara, Oriolo, Roseto Capo Spulico e DPI adeguati (visiere e barriere 

19 di acquistare materiali igienizzanti e disinfettanti 
per i locali di questo Istituto Comprensivo di Amendolara, Oriolo, Roseto Capo Spulico e DPI adeguati (visiere e 

il Catalogo “Igiene e Sicurezza 
materiale disponibile assunto al prot. N. 3621/C14b 

i costi dei prodotti offerti risultano essere economicamente vantaggiosi;  

inoltre la necessità e l’urgenza di comprare materiali igienizzanti e disinfettanti per i locali di 
DPI adeguati (visiere e barriere 

per il personale in servizio considerato la emergenza ancora in atto del COVID-19 e in considerazione 

l’assegnazione da parte del Ministero di risorse finalizzate, come da nota MI prot. 13449 del 
Finanziamenti dello Staato 

Risorse ex art .231 c. 1 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 per funzionamento 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO  
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Cod.  Mecc. CSIC85200V  
NOME DELL’UFFICIO : Uff_eFatturaPA  

csic85200v@pec.istruzione.it   0981911010   0981911535  

, lì  30/06/2020 



 
PRESO ATTO che il costo del materiale da acquistare è corrispondente a 2.554,05 iva inclusa  

RAVVISATA la necessità di provvedere, URGENTEMENTE, alla Fornitura di  

VISIERA PROTETTIVA BASCULANTE ADULTI  

BARRIERA PROTETTIVA PARAFIATO  

GEL DETERGENTE IGIENIZZANTE ML 500  

GEL DETERGENTE IGIENIZZANTE ML 5000  

DISINFETTANTE SUPERFICI ML 1000  

DISINFETTANTE SUPERFICI ML 5000  

NASTRO AD. SEGN. BIANCO/ROSSO 

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 bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna 
transazione posta in essere, i seguenti codici identificativi di gara CIG: Z8D2D7BF89. 

DETERMINA  

- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 - di procedere all’acquisto di ulteriori materiali igienizzanti e disinfettanti per i locali di questo Istituto 
Comprensivo di Amendolara, Oriolo, Roseto Capo Spulico e DPI adeguati (visiere e barriere parafiato) per il 
personale in servizio dalla Ditta BORGIONE-Centro Didattico SRL Via Gabrielli, 1-10077 S. MAURIZIO 
CANAVESE (TO) per una spesa complessiva pari ad € 2.554,05 IVA compresa;  

- di dare atto che la spesa troverà conforto nel P.A. E.F.2020 – A01  - Funzionamento e decoro della Scuola. 

- di demandare al DSGA l'espletamento della procedura, compresi i connessi adempimenti di pubblicità previsti 
per legge. 

Ai sensi del comma 1, art. 31 del d.Lgs 50/2016 innovato dal Decreto correttivo 56/2017 e della L. 241/90, il 
responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico dell’Istituzione scolastica. 

La presente determina ai sensi dell’art. 29 del Dlgs n. 50/2016 viene pubblicata all’Albo online della scuola, 
sezione Amministrazione trasparente. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

      Ing. Magda BERLOCO 
                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 

 


