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                                                                                                                   All’ Albo on line 

 

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE IGIENE PERSONALE: BOBINE ASCIUGATUTTO   

      CIG Z04363AB55 

 

 

                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

VISTO  il R.D.18 novembre 1923, n.2440 ess.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio 

 e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.. 23 

 maggio 1924,  n. 827  ss.mm.ii., 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

 amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO  il D.P.R 8 marzo 1999 n.275, ”Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

 istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.21 della Legge 15 marzo 1997, n.59”; 

VISTO  il D. L.gs 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 

 lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n.107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

 formazione e delega per il riordino delle disposizioni   legislative vigenti”; 

CONSIDERATO  in particolare l’Art.36 (Contratti sotto soglia), c.2, lett. A del D. L. gs 18 aprile 2016, n. 

 50 come modificato dal D. L.gs 19 aprile 2017,n.56 che prevede che “le stazioni appaltanti 

 procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamento di importo 

 inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento  diretto, anche senza previa consultazione 

 di due o più  operatori economici”; 

VISTO  il D. I. 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 in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività); 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129 che recita “Con 

 l’approvazione del programma annuale s’intendono autorizzati l’accertamento delle entrate e 

 l’impegno delle spese ivi previste”; 

VISTA  la Delibera  del Consiglio  d’ Istituto n. 7 del  11/02/2022   di approvazione del   Programma

   Annuale dell’Esercizio finanziario 2022. 

CONSIDERATO  in particolare     l’Art.  4 c. 4   del    D.I.  28 agosto   2018    n. 129    che recita    “Con 

  l’approvazione del programma annuale s’intendono autorizzati  l’accertamento delle entrate

  e l’impegno delle spese ivi previste”; 

VISTO  l’avviso di assegnazione e contestuale erogazione  delle risorse finanziarie  del MIUR con 

nota 26665 del 17/11/2021, avente ad oggetto “E.F 2021 Risorse ex art. 58, comma 4, del 

D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 

(“c.d. Decreto sostegni-bis”) – Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche” finalizzate 

all’acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti 

nonchè di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all’emergenza 

epidemiologica da COVID19 lett B; 
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RILEVATA  l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 

CONSIDERATA l’indagine preliminare di mercato sul MEPA relativa al prezzo del servizio   che si 

 intende acquisire; 

CONSIDERATO  che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori 

 abilitati è emerso che la ditta Kyoto Srl ha nel proprio  catalogo il materiale da richiedere 

 con la   presente determina 

                           

DETERMINA 

 

Art.1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art.2 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Di 

imputare la spesa sull’aggregato A2 del programma annuale 2022 

 

Art.3 

Di autorizzare l’affidamento diretto, per la fornitura di N. 50 confezioni (due rotoli a confezione) di 

bobine di scottex dalla ditta Kyoto Srl Via Nicastro, 23 - 00182 Roma partita iva 00998951008 per un 

importo di € 232,20 + IVA 

 

Art.4 

Ai sensi dell’Art.31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.e dell’Art.5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene 

individuato quale Responsabile del Procedimento la DSGA Dott.ssa Guarino Patrizia  

 

 

 

 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                       F.to Anna Maria Aglirà 
                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 D. Lgs. n. 39/1993           

       

 


