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Agordo 6 giugno 2020 

 

 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 20/2020 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 

50/2016 E SS.II.MM., DI PRODOTTI PER SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI 

(CONTO STATO) E CONVITTO (CONTO CONVITTO) E TUTELA DEI LAVORATORI PER 

L’ANNO 2020 / 2021. 

 

 

LA DIRIGENTE  

 

CONSIDERATO che si rende necessario dotare gli immobili dell’istituto, e in particolare le aule e il convitto, di 
sistemi che garantiscano la sanificazione da agenti biologici, siano di facile uso e garantiscano 
la copertura ambientale, in particolare di tutti gli orifizi; per tale sanificazione ci sono diversi si-
stemi: sanificatori ad OZONO, a PEROSSIDO DI IDROGENO, a DIDECLIMETILAMMONIO CLORU-
RO; 

VALUTATO che i santificatori a dideclimetilammonio lasciano depositi sui materiali sanificati che opacizza-
no le superfici e che l’ozono è corrosivo sui materiali, si opta per dei santificatori a perossido di 
idrogeno. 

VISTO il D. LGS 50/2016 “Codice degli appalti” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D. Lgs. N. 56/2017 “Correttivo al Codice degli appalti”, con particolare riferimento all’art. 36, 

comma 2 lettera a), il quale prevede per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a              
€ 40,000,00 l’affidamento diretto; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 7 del 27/12/2017 che eleva a € 40.000,00 il limite massi-
mo di spesa (IVA esclusa) per acquisti di beni e servizi effettuati dal Dirigente Scolastico di cui 
all’art. 34 comma 1 del D.I. 44/2001; 

VISTO il REGOLAMENTO approvato dal Consiglio d’Istituto in data 27 dicembre 2018, recante “Criteri 
e limiti Attività negoziale ai sensi dell’Art. 45 del D.I. 129/2018”; 

VISTO l’avviso di indagine di mercato esplorativa tramite manifestazione d’interesse per partecipare 
alla procedura per l’approvvigionamento di prodotti per pulizia per gli immobili scolastici (con-
to stato) e del convitto (conto convitto) ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. A) del d.lgs . 50/2016 e 
ss.mm.ii. 

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1, della legge 488/1999 aventi 
ad oggetto e contenuti di forniture comparabili con quella relativa alla presente procedura; 

CONSIDERATO che l’attuale fornitore dei prodotti per pulizia FIABANE ALESSANDRO SNC Via Canè 19 – 32020 
LIMANA (BL) P.IVA 00293970257 ha la disponibilità di detti materiali; 

VALUTATO il preventivo pervenuto per la dotazione dei materiali di sanificazione degli ambienti risulta uti-
le, immediato, efficace ed economico per le finalità dell’Istituto; 

VERIFICATO ALTRESI che la ditta è in possesso dei requisiti e della documentazione amministrativa prevista per la 
stipula con i Fornitori da parte della Pubbliche Amministrazioni sulla base della normativa vi-
gente; 

VISTA la legge 136/2010, il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: ZB72D2F96D 

 
 





  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“FOLLADOR-DE ROSSI” 
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DETERMINA 

 
Art. 1 Oggetto 
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione dei seguenti beni. 
In CONTO CONVITTO: 

 N. 1 PURE PEROXIDE NEBULIZZATORE PER OX AIRE CONDUCTOS – EURO 2.000,00; 

 N. 8 tan lt 5 DRYSAN OXY detergente sanificante per PURE PEROXIDE – EURO 262,80; 

 N. 1000 MASCHERINA CHIRURGICA TRE VELI CONF. DA 25 PZ AD euro 22,00 CAD.UNA – EURO 550,00 

 N. 100 MASCHERINE FFP2 (KN95) conf. da pz 20 euro 69.80 – EURO 349,00 
In CONTO STATO per le aule di Agordo e Falcade: 

 N. 4 SANI NEB NEBULIZZATORE 220V   euro  cad. uno 395,00 – EURO 1.580,00 

 N. 8 tan lt 5 DRYSAN OXY detergente sanificante per PURE PEROXIDE – EURO 262,80 

 N. 1000 MASCHERINA CHIRURGICA TRE VELI CONF. da 25 pz ad euro 22,00 cad.una – EURO 550,00 

 N. 100 MASCHERINE FFP2 (KN95) conf. da pz 20 euro 69.80 – EURO 349,00 

mediante acquisto diretto alla ditta FIABANE ALESSANDRO SNC Via Canè 19 – 32020 LIMANA (BL) P.IVA 

00293970257 che dispone di detto materiale e che garantisce l’approvvigionamento franco nostro ma-
gazzino. 
 
Art. 2 Importo 
L’importo di fornitura di beni e/o servizi è determinato in € 3.161,80 (euro tremilacentosessantuno,80) IVA al 22% 
euro 695,60 (seicentonovantacinque,60) TOTALE euro 3.857,40 (tremilaottocentocinquantasette,40) in CONTO 
CONVITTO e in 2.741,80 (duemilasettecentoquarantuno,80) IVA al 22% euro 603,20 (seicentotre,20) TOTALE euro 
3345,00 (tremilatrecentoquarantacinque) in CONTO STATO comprensivo del trasporto; il corrispondente numero 
CIG è ZB72D2F96D. 
 
Art. 3 istruzioni pratiche 
Si assegna all’Ass. Tecnico MURER Stefano, dipendente di codesto Istituto impiegato al magazzino/economato 
nella sede staccata di Falcade (BL), l’espletamento delle pratiche di fornitura. 
 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è la Dirigente dell’Istituto prof.ssa DAL 
FARRA Renata.  
La presente determina viene pubblicizzata tramite pubblicazione nel sito WEB dell’istituto www.follador.edu.it 

nella sezione ALBO PRETORIO. 

 
  

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Renata Dal Farra 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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