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Ufficio Scolastico Regionale per l’ Emilia  

ISTITUTO COMPRENSIVO 9 - MODENA 

Via Del Carso, 7 – 41123 MODENA - Tel. 059.243345 - Fax 059.242783  

Sito web: www.ic9modena.edu.it - e-mail: moic84700t@istruzione.it 

___________________________________________________________  

 

 
Al Sito web 

Agli Atti del Bilancio 
 

Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto di  prodotto igienizzante mani per tutti i plessi scolastici 
dell’Istituto Comprensivo 9 – Modena  ai sensi del decreto 129 del 28/08/2018 (entro il limite di 10.000 euro 
deliberato dal Consiglio d’istituto). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Verificata la necessità e l’urgenza di acquistare materiale per disinfezione mani per tutti i plessi scolastici; 

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 per il potenziamento delle pulizie dei locali e delle misure precauzionali 
nell’emergenza sanitaria; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28-08-2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche; 

Visto il Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio 
d’istituto con delibera n. 4 del 29 -04-2019; 

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 12/03/2019 delibera n. 4 con la quale è stato fissato in € 10.000,00 il 
limite di spesa per l’affidamento diretto di acquisti e forniture; 

VISTA l’approvazione del Programma annuale 2020 del 16 Dicembre 2019; 

VISTA la necessità di acquistare n. 6 ter; 

CONSIDERATO  che il bene è presente sul mercato Elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA)   

DETERMINA 

- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- di  indire la procedura di ordine Diretto MEPA per l’acquisto di gel per disinfezione mani e di  impegnare 

per le finalità di cui sopra la somma imponibile di  €. 156,00.e €  34,32 per Iva, a carico del PA 2020 

Il Responsabile Unico  del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 9 di Modena Prof.ssa  
Silvia Zetti..  

           Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Silvia Zetti    
        ______________________ 
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VISTO  di regolarità contabile per la copertura finanziaria degli acquisti indicati nella    presente        determina  

nell’ attività A01 inserito nel Programma Annuale E.F. 2020. 

 

 

Modena 09 giugno 2020 

 

          Il D.S.G.A.   Setti Stefania   
              
        ________________________ 

 

 

 

UFRSBM.AOOmoic84700t.001.1102.09-06-2020.B.15.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


