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 Integrazione determina a contrarre, prot. n. 956 del 17/02/2021 , per l’acquisto di n° 1000 mascherine FFP2 

certificate  per il personale dell’istituto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale 

pari a € 600,00+  IVA al 5%  CIG: mediante procedura autonoma di affidamento diretto – CIG  ZAC30A766F 

 

La  Dirigente Scolastica 
 

Vista  la determina  con la quale si autorizzava l'acquisto di quanto in oggetto citato; 

 

Considerato   che in data 24/02/2021  il fornitore contattava telefonicamente la DSGA per segnalare  che le singole  

  confezioni contenevano n. 30  mascherine FFP2 e pertanto la fornitura completa sarebbe stata di n.  

  20  mascherine  in più con una spesa maggiore di € 12,00 + IVA al 5%; 

 

Considerato  che l’importo di cui al presente provvedimento  trova copertura nel programma annuale 2021 con utilizzo 

  dei finanziamenti dello Stato per il funzionamento. 

 

DETERMINA 

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

 

 di autorizzare , ad integrazione della determina prot. n. 956 del 17/0272021, l’imputazione della  spesa complessiva-

mente   rideterminata di € 612,00+IVA al 5%  sul piano di destinazione A01 – Funzionamento generale e decoro 

della Scuola del P.A. 2021; 

 di provvedere alla  modifica del CIG  ZAC30A766F con l'importo rideterminato; 

 di nominare la  Dirigente Scolastica Mariaelisa Bonaglia  quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 

31 del D.Lgs. 50/2016; che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza 

 di assegnare il presente provvedimento al  D.S.G.A. della scuola, Sig.ra Patrizia Atripaldi, per la regolare esecuzione; 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 

trasparenza. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
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