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Determina n. 29                                                                                                          Milano, 21/04/2020 
 
  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001; 

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018; 

VISTO il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”; 

VISTO il DL.vo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”; 

VISTO il DL.vo n.56 del 19 aprile 2017  “Codice degli appalti”; 

VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni; 

VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 

Dirigente Scolastico; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.219 del C.d.I del 25/11/2019  di approvazione del programma annuale per 

l’esercizio finanziario 2020; 

VISTO  l’articolo 77 del DL 18/2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di  

           sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da    

           COVID-19; 

VISTA la nota prot. 8308 del 1 aprile 2020 del Miur, con la quale vengono assegnati fondi a favore di codesta  

            istituzione scolastica per una risorsa finanziaria pari ad euro 4.486,10  
ACCERTATA la necessità di procede all’acquisto/fornitura dei seguenti beni/servizi: mascherine di protezione ,guanti in    

                    lattice per il personale dell’ Istituto e prodotti per la sanificazione  

VISTA l’assenza di convenzione sul portale Consip; 

VISTA la disponibilità di bilancio; 

RITENUTO di procedere in merito; 

 

DETERMINA 
 
L’acquisto di materiale di protezione per il personale con affidamento diretto alla ditta BI.VI. tramite MEPA e di assumere 
apposito impegno di spesa per una somma di € 2816,60 + € 618,34 iva 22% per un importo pari ad € 3.428,94, da 
imputare all’attività A01 Funzionamento generale e decoro della scuola, che presenta  la necessaria copertura finanziaria. 

 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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