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Istituto Comprensivo di Rezzato

Via Leonardo da Vinci 48 – 25086 – Rezzato (BS)
Tel. 030 2593768 – Fax: 030 2490094 – Email: bsic87500p@istruzione.it
PEC: bsic87500p@pec.istruzione.it – Sito Web: www.icrezzato.edu.it
C.M: BSIC87500P – C.F. 80058490170 – IBAN: IT40P0569655090000002722X24
Codice univoco ufficio: UFU1DE

CIG: Z3D3652287
Oggetto: Determina dirigenziale per la procedura di acquisto materiale igienico sanitario.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'art. 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss. mm. ii.;
VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Regolamento delle attività negoziali ai sensi dell’articolo 45 D.I. n°129/2018 approvato
con del delibera del Consiglio di Istituto n°13 del 09 febbraio 2022;
VISTO il D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
VISTA la disponibilità di bilancio e l’approvazione del Programma Annuale E.F. 2022;
Accertata la necessità di procedere all’acquisto di materiale igienico sanitario da destinare ai vari
plessi dell’Istituto Comprensivo;
VISTO il preventivo n° 13-45 del 26 aprile 2022 per un importo comprensivo di IVA pari ad Euro
1.415,20 (Euro 1.160,00 oltre IVA al 22% pari ad Euro 255,20);
Descrizione beni/servizi da acquistare: conf. 2 bobine Wiper 168 asciugatutto 2 veli 800 strappi
quantità 100 e detergente pavimenti disinfettante lysoform 5 litri classico quantità 40; materiale che
sarà consegnato presso il plesso Perlasca sito in Rezzato (BS) sulla via Leonardo Da Vinci n°48;
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;
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DETERMINA
di procedere mediante affidamento diretto alla GIFRAN srl avente sede legale in Bagnolo Mella
(BS) sulla via A. Moro n°1, cap. 25021 C.F./P.Iva 02369570987 - Tel. 030.6822358
giovanni.cionfoli@legalmail.it, per l'acquisto dei beni suddetti.
Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di Euro 1.415,20 (Euro
1.160,00 oltre IVA al 22% pari ad Euro 255,20) e di imputare la somme al capitolo di bilancio A.2.1
Acquisto di beni e servizi che presenta la necessaria copertura finanziaria:
Di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L. n.187/2010, il codice CIG relativo alla
presente fornitura è il seguente: Z3D3652287 e che la GIFRAN srl emetterà fattura elettronica per
l’importo corrispondente al preventivo ut supra richiamato;
Di perfezionare l’affidamento del servizio con la sottoscrizione di un regolare contratto di acquisto e
di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo on line e in Amministrazione
trasparente sul sito dell’istituto ww.icrezzato.edu.it ai fini della generale conoscenza.

Il Dirigente Scolastico
Avv. Alessandro Demaria
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