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Prot. (vedi segnatura) Varese, (vedi segnatura) 

 

 

OGGETTO: Integrazione Determina prot. 5928 1.1 del 28/06/2022 di affidamento diretto per 

acquisto macchine lavasciuga mediante l’utilizzo dei fondi di cui all’art.58 co.4 D.L. 73/2021 

(“Decreto Sostegni - bis”) 

 

     CIG: Z4536A93F8  

     CUP: H39J22001490001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Vista  la Determina prot. 5928 1.1 del 28/06/2022; 

Visto il malfunzionamento del Mepa; 

Visto che a seguito di tentato acquisto non andato a buon fine, si è provveduto ad inviare un 

ticket di assistenza in data 04/07/2022 rimasto a tutt’oggi senza riscontro; 

Vista  l’urgenza di dover provvedere all’acquisto di n. 5 lavasciuga con i fondi ex art.58 co.4 D.L. 

73/2021 (“Decreto Sostegni - bis”) che devono essere impegnati entro la data di scadenza del 

31/08/2022  

DETERMINA 

 

di procedere all’acquisto in “affidamento diretto” (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 

D.lgs. n. 50/2016 come modificato dall’art. 25 comma b) del  D.lgs. n. 56/2017) alla Ditta Magica 

Servizi S.R.L.,  partita iva 01582130124: 

 

per la fornitura di n. 5 lavasciuga pavimenti CT 40 BT50 con trazione elettrica. 

 

Il relativo impegno di spesa è determinato in €. € 16.393,00 + IVA 22%, la spesa sarà imputata  

all’attività di Bilancio 2022  A1.12 Funzionamento generale, che presenta un’adeguata 

disponibilità finanziaria. 

 

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.31 del decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50 e 

s.m.i. è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Chiara Ruggeri. 

 

La presente determina, ai sensi dell’art.29, c.1, del d.lgs18 Aprile 2016, n. 50, è pubblicata sul 

sito istituzionale di questo Istituto Scolastico, alla sezione “Amministrazione trasparente” 

 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Chiara Ruggeri 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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