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La Dirigente Scolastica
CIG: Z7A2C113EC
Vista la necessità di acquistare materiali igienico sanitari (n.46 bobine pulisciasciugatutto e 6 confezioni
di soluzione fisiologica da 500 ml) per la Scuola Primaria “A.FRANK” ;
visto il nuovo Regolamento di contabilità (D.I. n. 129 del 28.08.2018);
visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni “Nuovo codice degli appalti”;
vista l’indagine di mercato svolta tramite richiesta di preventivi ad operatori presenti nel territorio locale;
preso atto che il prezzo offerto dalla ditta BIEMME UFFICIO di Brusaferro Maurizio & C. Sas Snc di
Padova (PD) risulta economicamente vantaggioso;
visto l’art. 5 “Acquisizione di forniture e servizi per importi inferiori a € 10.000” del ns. Regolamento
d’Istituto per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi per importi inferiori alle soglie di rilevanza
comunitaria in adesione al nuovo Regolamento di contabilità D.I. 129 del 28/08/2018, approvato dal
Consiglio di Istituto con delibera n. 17 del 09/04/2019;
considerato che il fine pubblico da perseguire è quello di consentire il normale svolgimento delle attività;
visto il Programma Annuale dell'esercizio finanziario in corso;
ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa tramite affidamento
diretto ;
accertata che sussiste la copertura finanziaria;
determina
di impegnare la somma di €. 181,80 (IVA 22% €.40,00) totale €. 221,80 iva compresa;
imputandola al Progetto/Attività: A01– Funzionamento generale e decoro della scuola;
tipo spesa: 2/3/11 – Altri materiali e accessori n.a.c.;
la fornitura dei beni/servizi è affidata a: BIEMME UFFICIO di Brusaferro Maurizio & C. Sas Snc di
Padova (PD)
NOVENTA PADOVANA, 15/02/2020

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Daniela BELLABARBA
(Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs.82/2005 e s.m.i)

