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PROT. 1229/4.1.i          Podenzano, 08/02/2021 

 

           Al DSGA 

           Al sito web 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto in data 29/01/2021; 

 

Valutata la necessità di acquisto di materiale di pulizia e igienico sanitario presentata dai 
collaboratori scolastici del plesso Secondaria Parini di Podenzano; 

  

Considerato che il materiale richiesto è indispensabile per garantire adeguati livelli di igiene e pulizia 
personale nelle scuole; 

  

Visto il carattere di urgenza dell’acquisto di suddetto materiale; 
 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

Considerato 

 

che il materiale in oggetto non è disponibile nelle convenzioni previste dal Ministero del 

Tesoro con la Consip S.p.A.; 

 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dal Decreto Leg.vo n. 

56/2017; 
 

Considerato di ricorrere alla fattispecie contrattuale : “contratti sotto soglia”  art. 36 Decreto Leg.vo n. 
50/2016, come modificato dal Decreto Leg.vo n. 56/2017;   
 

Valutato di utilizzare quale procedura di scelta del contraente: “affidamento in economia – 
affidamento diretto”; 
 

Viste le linee guida ANAC n. 4 delibera 1097 del 26/10/2016; 
 

Considerata l’offerta pervenuta dalla ditta Eli srl di Piacenza; 
 

Valutato, altresì che i prodotti offerti dalla suddetta ditta, hanno un ottimo qualità-prezzo e la stessa ha 
sempre assicurato serietà e tempestività nelle consegne; 

 

DETERMINA 

 

di procedere all’acquisto di materiale di pulizia e igienico sanitario per il plesso Secondaria Parini di Podenzano, per un importo 

di € 51,90 + IVA mediante acquisto diretto presso la ditta Eli srl di Piacenza – Via Don Carrozza, 30A. 

 

Il presente atto viene inviato al D.S.G.A. per l’affidamento formale del servizio e per la verifica del possesso dei requisiti previsti 

dalla legge. 
        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
            dott.ssa. Giorgia Antaldi 

      Il presente documento è stato firmato digitalmente 
      ai sensi del decreto n. 82 del 7 marzo 2005 
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