
 
 

Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Varese 4 “A. Frank” 

Via Carnia, 155 – 21100 Varese 

C.F. 80014800124 – Cod. Meccanografico VAIC87100B 

Tel. 0332.261238 Fax 0332.341647 
www.icvarese4afrank.edu.it 

e-mail:VAIC87100B@istruzione.it – VAIC87100B@pec.istruzione.it 

 

Prot. n. 10431 A.7.h Varese, 28 settembre 2020 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento diretto per la fornitura di igienizzanti con spruzzino per 
superfici, fazzoletti igienizzanti, candeggina e sapone mani.  CIG: ZDE2E872A4 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla fornitura di igienizzanti con spruzzino per 

superfici, fazzoletti igienizzanti, candeggina e sapone mani.  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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";  

VISTA la legge 7 agosto 1990, N. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. e ii.;  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l'art. 32 comma 2, il quale 

prevede che le stazioni appaltanti determinino l'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, individuando gli ele- menti essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte;  

CONSIDERATO che in ragione del valore economico possa procedersi ad affidamento diretto, 

nel rispetto del principio di rotazione come stabilito nelle Linee Guida ANAC n. 4/2018;  

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con D.I. 28 Agosto 2018, n° 129, recante le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO Il Regolamento interno su l’attività negoziale; 

ACCERTATO che la spesa troverà la necessaria copertura finanziaria nel programma annuale 

2020 - "Spese per COVID 19 DL 34 2020 Rilancia Italia A01";  

CONSIDERATO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip ex art. 1, c. 446 

L.296/2006, aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 

approvvigionamento;  

DETERMINA 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

2. Di procedere mediante affidamento diretto alla ditta MEGA CHIMICA SRL - P.IVA/C.F. 

09171460158 - Sede Legale: Via Pacinotti, 12 - 20019 Settimo Milanese (MI) – l’acquisto di: 

igienizzanti con spruzzino per superfici, fazzoletti igienizzanti, candeggina e sapone per le mani.  

3. Di impegnare la somma di €. 2.219,95 (+IVA) nel PA 2020, in cui troverà la necessaria 

copertura finanziaria il presente acquisto.  

4. Di comunicare alla Ditta fornitrice l'obbligo di assumere il rispetto delle norme di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.  

5. di individuare responsabile unico del procedimento Il Dirigente Scolastico pro tempore di 

questo Istituto, Dott.ssa Chiara Ruggeri.  

6. di pubblicare la presente determina sul siti istituzionale della scuola www.icvarese4afrank.edu.it 

7. di autorizzare il Direttore SGA all'imputazione della spesa di cui alla presente determina, al 

relativo capitolo di bilancio.  

                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           Dott.ssa Chiara Ruggeri 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                     Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
Responsabile del procedimento 
Direttore SGA Filippa Contrino 
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