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LA DIRIGENTE SCOLASTICA DELL’ IC CENTRO 3

 Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 25/01/2019 relativa al Regolamento di Contabilitàdell’istituzione Scolastica;
 Considerata la necessità di provvedere con urgenza all’ acquisto di DPI come da DPCM 26 aprile, nel quale

si definisce la partenza della nuova fase dell'emergenza COVID dal 4 maggio e in altre date successive, e si
recepisce il testo aggiornato del "protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19”;

 Vista l’ordinanza regionale 546 del 13/05/2020 secondo la quale da lunedi 18-05-2020 sussisteràl’obbligo della misurazione della temperatura;
 Venuti a conoscenza che la ditta DETER G2 non è in grado di fornire il termometro ad infrarossi neitermini prescritti;
 Rilevato che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento nonnecessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamentoper la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cuiall’art.34 del D.I. 44/2001;
 Ritenuto adeguato esperire la procedura mediante procedura in affidamento diretto considerata l’ entitàdell’importo, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
 Considerato che la DETER G2 SRL e la SILMAS NUOVA SRL sono fornitore di tali prodotti;
 Visti i fondi disponibili per l’anno 2020

DETERMINA

 Di acquistare dalla suddetta ditta DETER G2 SRL di Vobarno -Brescia;
1 GUANTI in LATTICE MONOUSO - TAGLIA L 100pz scatola 4,000
2 GUANTI in LATTICE MONOUSO - TAGLIA M 100pz scatola 3,000
3 GUANTI in LATTICE MONOUSO - TAGLIA S 100pz scatola 3,000
4 MASCHERINA CHIRURGICA CON ELASTICI 50pz scatola 1,000
5 VISIERA POLICARBONATO nr 10,000Di acquistare dalla suddetta ditta SILMAS NUOVA SRL di Brescia;
6 TERMOMETRO a INFRAROSSI nr 4,000

 Di imputare la spesa pari ad € 869,25 (pari ad € 712,50 + IVA) sul progetto A/01.
La Dirigente Scolastica

Guccione Gregoria Loredana
Firma autografa sostituita con indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile
ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.


