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Vista  la determina prot. n. 2272  del 06.07.2020 relativa all’acquisto di materiale di pulizia e primo soccorso  ex art. 231, 

comma 1, DL 34/2020 del P.A. 2020 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo 

contrattuale pari a € 945,00 (IVA esclusa), mediante procedura autonoma di affidamento diretto - CIG Z7C2D87057; 

Vista la necessità di integrare la suddetta fornitura con ulteriori 100 supporto a muro per flaconi da 500 ml.  e n. 100 gel 

mani base alccol 500 ml- conf. da 10  ; 

Considerato che la fornitura oggetto della suddetta determina è stata affidata alla Ditta Deterchimica –Via Verdi, 94 -25030 

Torbole Casaglia (BS) P.IVA 01304400177; 

Considerata la spesa complessiva di € 945,00; 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa: 

 di autorizzare  l’ integrazione della fornitura  alla  Ditta Deterchimica –Via Verdi, 94 -25030 Torbole Casaglia 

(BS) P.IVA 01304400177; 

 di autorizzare l’imputazione dell’ulteriore  spesa complessiva € 945,00 IVA  esclusa  sullo stesso  piano di 

destinazione, oggetto della precedente determina, sulla scheda   A01/1 – Risorse ex art. 231, comma 1, DL 

34/2020 del P.A. 2020;  

 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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