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Prot. 3144/C15

Napoli 6 settembre 2017

Oggetto: determina a contrarre con la Ditta D’Orta l’effettuazione di una disinfezione dei locali dell’istituto.
CIG
Z371FC5EA3
IL Dirigente Scolastico
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii;
VISTA
la legge 7 AGOSTO 1990, N. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA
la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa”;
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
VISTO
l’art. 36 comma 2 Lett. A) del D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di
acquisire il servizio tramite convenzione-quadro Consip.
CONSIDERATA l’utilità di effettuare una disinfezione prima dell’inizio delle lezioni
VISTO

VISTA la disponibilità in bilancio
DETERMINA
L’affidamento alla ditta D’Orta dell’incarico di effettuare un intervento di disinfezione e per il giorno 7
settembre 2017. L’importo dell’intervento è di € 400,00 iva esclusa. Di disporre che il pagamento verrà
effettuato a seguito di regolare fattura, di certificazioni DURC.
Il Dirigente scolastico
Prof. Carlo Antonelli
Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma
2 Dec. Leg. n° 39 /1993.
L’originale del documento è agli atti di
questa istituzione Scolastica

