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Oggetto: determina per l’affidamento diretto art. 36, comma 2 D.Lgs 50/2016 per un importo di € 380 + 83,60 - IVA 22% per 

l’acquisto di materiale di pulizia e per l’attuazione delle norme anti-COVID nei Plessi dell’Istituto. 

 

CIG: ZF0359E318 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 2440/1923 ed il relativo regolamento R.D. 827/1924 e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 
VISTA  la Legge 59/1997; 
VISTO  il D.P.R. 275/1999; 
VISTO il decreto 28 agosto 2018 n. 129; 
VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs 50/2016; 
VISTA                              la Legge 107/2015; 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a del D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs 

56/2017; 
CONSIDERATA la Delibera ANAC 1097/2016 – Linee Guida n. 4; 
VISTO il D.Lgs 56/2017; 
VISTA l’approvazione del Consiglio d’Istituto del P.T.O.F. 2021/2022 e per il Triennio 2022-25 con delibera n. 

16 del 21-12-2021; 
VISTA                              la delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 14/01/2022, di approvazione del Programma Annuale 2022; 
VISTO                              la richiesta dei collaboratori scolastici, che richiedono il materiale per garantire efficace e costante pulizia 

delle mani degli alunni e del personale scolastico (salviette mono-uso) e degli ambienti (panni); 
VISTO                       il preventivo di spesa della Ditta ARDIGO’ SRL – SESTO ED UNITI – CR, pervenuto in data 14-03-2022 e 

protocollato al n. 1984, che ha quantificato in euro 380,00 + euro 83,60 IVA al 22% il costo del materiale; 
VISTO che detto preventivo risulta il più economico tra i due pervenuti; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria nella scheda A.1.4 – Risorse Ex Art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 del p.a. 2022; 
 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 
DETERMINA 

 di autorizzare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), l’affidamento diretto della fornitura di cui all’oggetto. Alla DITTA 
ARDIGO’ SRL –Via degli Artigiani, 4 - 26028 SESTO ED UNITI – CR; 

 di assumere i relativi impegni di spesa, pari ad € 𝟑𝟖𝟎, 𝟎𝟎 + € 𝟖𝟑, 𝟔𝟎 − 𝐈𝐕𝐀 𝐚𝐥 𝟐𝟐% , pari ad € 463,60 nella Scheda 
A.1.4. Risorse Ex Art. 58 comma 4 D.L. 73/2021; 

 di assegnare il presente provvedimento al DSGA dott. Cigala Alberto per la regolare esecuzione. 

     che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 
vigente. 
 

                                                                                                                         
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando 
(documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’Amministrazione digitale e ss.mm.ii) 
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