I.I.S. di I grado L. da Vinci e O. Nucula
Prot.elettronico / A.7.h
Terni, 27 dicembre 2018
AL SITO WEB
WWW.LEORA.IT
Oggetto: Determina Dirigenziale per affidamento diretto
Acquisto materiale di pulizia ed igiene ambientale
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018;
VISTO il programma Annuale 2018 regolarmente approvato dagli Organi collegiali competenti;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e 56/2017;
PRESO ATTO della necessità di procedere all’acquisto di prodotti di pulizia ed igiene ambientale per
le sedi di questo istituto, tenuto conto delle richieste avanzate dai collaboratori scolastici;
CONSIDERATA la mancanza di prodotti indispensabili per la pulizia e manutenzione dei livelli di
sanificazione degli ambienti utilizzati dalla Comunità scolastica quali detergenti, sanificanti,
disincrostanti, sacchi per rifiuti e carta igienica ecc;
DATO ATTO che gli articoli aventi le caratteristiche idonee sono presenti al MEPA;
CONSIDERATO che l’ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente
scegliendo i beni presenti nel mercato elettronico con verifica delle condizioni generali di fornitura e
apposizione di Firma Digitale e invio diretto al fornitore;
CONSIDERATO che l’Azienda Fornitrice alla quale si è rivolto l’interesse è la Ditta FRANCIA
VITTORIA con sede a Montecastrilli (Terni), i cui prodotti risultano rispondenti alle esigenze del
personale utilizzatore;
DETERMINA
• di procedere, mediante ordine diretto alla Ditta FRANCIA VITTORIA per tutti i prodotti di igiene e
sanificazione ambientale necessari;
• di autorizzare il DSGA Rag. Giuliana Tamburelli all’imputazione della spesa ai capitoli di
competenza;
• di pubblicare il presente provvedimento al sito dell’Istituto all’indirizzo WWW.leora.edu.it;
• di individuare il DSGA Rag. Giuliana Tamburelli per la regolare esecuzione della procedura
amministrativa;
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