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Prot. n. (vedi segnatura)   Varese, 23 Aprile 2021 

 
Oggetto: Determina di acquisto materiale di pulizia per l’Istituto Comprensivo Varese 4 “A.   

             Frank”- CIG: Z4F3161986 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la necessità di acquistare materiale di pulizia per emergenza COVID-19 per tutti i plessi 
dell’ I.C. Varese 4 “A. Frank” mediante affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 
a) del D.lgs. n. 50/2016), previa indagine conoscitiva; 
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in 

quanto l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 2 

dell’art.36 lett. a del D.Lgs.50/2016; 

VISTO il Decreto 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; 

VISTO Il Regolamento interno su l’attività negoziale; 

ACCERTATA la necessità di procedere all’acquisizione del preventivo per la fornitura del 

materiale richiesto (candeggina, Alcool, Guanti monouso in nitrile) per la gestione dell’Emergenza 

COVID-19; 

Visti  i preventivi delle ditte; 

CONSIDERATO che le ditte individuate sono in possesso dei requisiti minimi necessari in 

materia di idoneità professionale-capacità economica, finanziaria e tecnico professionali e che 

sono proporzionati in riferimento all'oggetto del contratto e non comparabile per la specificità 

dell’offerta; 

RITENUTO di procedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

1. di autorizzare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) l’affidamento diretto della fornitura di 

cui all’oggetto alle ditte: 

 

CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L., via Paterno, 29/e – 00010 Tivoli (RM), per un 

importo complessivo pari a €. 378,00 + IVA al 22% €. 83,16;  

 

BREDA GINO & C. S.N.C., via Dr. L. Ceriana 9 – 21051 Arcisate (VA), per un importo 

complessivo pari a €. 264,00 + IVA al 22% €.58,08;  

 

MEGA CHIMICA S.R.L., CORSO Venezia, 8 – 20121 Milano (MI), per un importo complessivo pari 

a €. 332,80 + IVA al 5% €. 16,64;  

 

2. di assumere i relativi impegni di spesa nella Scheda Attività A 1 1 - “Funzionamento 

generale dell’Istituto” per un importo complessivo di € 1.132,68 IVA compresa; 

3. di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. per la corretta esecuzione; 

4. di pubblicare la presente determina sul sito web dell’Istituzione Scolastica 

http://www.icvarese4afrank.edu.it/ nell’area Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente Scolastico       

Dott.ssa Chiara Ruggeri 
                                                                                                      Documento firmato digitalmente 
 

 
Responsabile del procedimento 

Direttore SGA Filippa Contrino 
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