
             
 
 
Delibera a contrarre n.19                                                                    Al sito Web/ Agli Atti 
 
  ATTIVITA  NEGOZIALI  ACQUISTO DI BENI E SERVIZI CON AFFIDAMENTO DIRETTO 
  
                  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  il Regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 28/8/2018; 
Visto   il D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti  art.36 comma 2; 
Vista  la legge 27/12/2006 n. 296 e successive comunicazioni; 
Visto   il DPR 8/3/1999 n. 275; 
Visti  i commi da 149 a 158 dell a .1-legge n.228 del 24/12/2012; 
Vista   la delibe a del C n igli  d I i  c n enen i c i e i e ced e e  l   
  lgimen  dell a i i  neg iale da a e del Di igen e Sc la ic ;    
Accertata la necessità di fornire l a i i  medica e  porto servizio Covid 19 e  l I i ;  
Rilevato  che ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, le amministrazioni  
  pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1   
  dell'articolo citato, ed intendano espletare autonome procedure di gara per   
  l'acquisto di    beni / servizi   comparabili   con quelle oggetto delle predette  

convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità; 
Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di c i all a . 26 c mma 1, della legge  
  488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla  
  presente procedura di approvvigionamento; 
Visto   il Programma Annuale 2020; 
Accertata la disponibilità di bilancio; 
Ritenuto di procedere mediante acquisizione in economia/affidamento diretto 
 

 

                                                                DELIBERA 

 
 di procedere mediante - affidamento diretto, all'acquisto dei seguenti beni/servizi:  

supporto servizio Covid 19 da parte del Medico Competente per un imponibile di  500,00 
più Iva 22%  110,00, ed un totale complessivo di  610,00. 

 
 CIG: ZC02CF5090 
 

 di disporre l'ordine di acquisto / contratto con: Salus et Labor srl di Gallarate; 
 di a me e im egni e a e  na mma c m le i a di  610,00 da imputare 

all'Attività / Progetto: A1-12 del Programma Annuale 2020. 
 
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         LAURA CERESA 
             
          Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
          dell Ammini a i ne Digi ale e n me ad 
                        esso connesse 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO G. BERTACCHI - C.F. 81014210124 C.M. VAIC857005 - AOO_1 - ICS G. BERTACCHI

Prot. 0000841/U del 13/05/2020 11:03:23


