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Prot n  3828 C/14                                                                                               Casatenovo, 28/05/2019 
     
         AGLI ATTI 
         ALL’ALBO                   
CIG  Z5628780A3 
 
Oggetto:  Determina Affidamento Diretto per Stiratura tovagliato 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
          Visto    il regolamento di contabilità D.I. 129 del 28 Agosto  2018; 
           Visto    art.6 comma 3 del D.I. 129 del 28 Agosto 2018;  

Visto    D.Lgs n.50/2016 “Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici”; 
Visto    il D.Lgs n.56/17 disposizioni integrative e correttive Dl.vo 50/16; 

            Vista    la sentenza del Consiglio di Stato n.1903 del 13/09/2016; 
            Vista    la delibera del Consiglio d’Istituto n.27 del 27.02.2019  di approvazione del  
                      Programma Annuale 2019;  

            Vista   la delibera del Consiglio d’Istituto n.29 del 27.02.2019 concernente  
                     “aumento dei limiti di spesa” per l’affidamento diretto; 
           Vista   la necessità di procedere all’acquisto; 

Vista   la necessità di acquistare ad un prezzo congruo,   
           Considerato  il carattere di urgenza per garantire l’attività didattica ; 

Precisato che il fine pubblico da perseguire è l’erogazione dei servizi didattici; 

Ritenuto  di optare, quale modalità del contraente, l’affidamento diretto in quanto il 

valore economico della fornitura richiesta risulta tale che il suo affidamento non  
necessita di avviso pubblico, nè di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata  
per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente; 
Visto che non sono attive convenzioni CONSIP per tali forniture 
Vista      la disponibilità di bilancio; 

DETERMINA 
 

 L’avvio della procedura, ai sensi dell’ art.6 comma 3 del D.I. 129 del 28 Agosto 2018 per l’acquisto di 
derrate alimentari per esercitazioni pratiche indirizzo enogastronomico; 

 all’acquisto del materiale di laboratorio enogastronomia; 

 Di impegnare la spesa di € 36.60  da imputare alle attività/progetto A3/3 Indirizzo enogastronomico 
che presenta la necessaria copertura finanziaria; 

 di adottare il criterio di scelta del contraente dell’offerta più bassa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii ed in relazione ai preventivi pervenuti,  di affidare  l’incarico alla Ditta 1h Clean 
di Arrigoni Caterina  con sede in   Via F.Casati, 28, 23 Seregno (MB)– Partita Iva.02243650039  

 Di disporre che il provvedimento venga pubblicata all’albo on-line dell’Istituto ai fini generali della 
consegna. 
 

Il presente provvedimento viene pubblicato sull’albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente del 
sito web dell’istituzione scolastica; 
il RUP è il Dirigente; 
 
          

  f.to    Il Dirigente Scolastico 
                             Manuela CAMPEGGI 
                                                                                                                   Firma autografa sostituita ai sensi  
                                                                                                            dell’art. 3, comma 2, del d.lgs n° 39/1993    
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