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                                              Brescia, 13/01/2022 
      
 
 
 
 
 CIG: Z7B34CA08D     
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA DELL’ IC CENTRO 3  
 

 Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 25/01/2019 relativa al Regolamento di 
Contabilità dell’istituzione Scolastica; 

 Considerando la nota prot.18993 del 24/08/2021 in cui si comunica l’assegnazione della 
risorsa finanziaria ex art.58, co.4 del D.L. n.73 del 25/05/2021 con la quale è possibile 
acquistare beni con l’obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’ 
a.s. 2021-2022; 

 Considerata la necessità di provvedere all’acquisto di mascherine FFP2  per tutti  i  plessi dell’ 
Ic Centro 3 al fine di favorire la protezione personale in relazione alla emergenza da COVID19; 

 Rilevato che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento 
non necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che 
l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. 
Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;  

 Ritenuto adeguato esperire la procedura mediante procedura in affidamento diretto 
considerata l’esigua entità dell’importo, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50;  

 Richiesti i preventivi a nr.2 ditte presenti sul territorio: Deter G2 e Silmas Nuova; 
 Considerato che la ditta Silmas Nuova SrlS di Borgosatollo (BS) è il fornitore con l’offerta 

economica più vantaggiosa; 
 Visti i fondi disponibili per l’anno 2022  

 
DETERMINA 

 
 Di acquistare dalla suddetta ditta Silmas Nuova SrlS di Borgosatollo (BS): 

                  
             MASCHERINE CERTIFICATE FFP2 Nr . 4000 
  

 Di imputare la spesa pari a € 1480,00 oltre iva alla voce A/2. 
 
 

 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. 




