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Determina a contrarre n.2545                                                           Caltanissetta 25/03/2016   
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO         il  D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTI           gli  artt. 31,32, 33,  e  seguenti  del  D.A. n. 895 del 31 dicembre 2001; 

VISTO         il  P.A. per  l’e.f.  2015;  

PRESO ATTO che occorre procedere all’acquisto del sottoindicato materiale/servizio la cui 
spesa è prevista nel Progetto/Attività  

Descrizione 

 

Quantità 

 

Prezzo 

unitario 

Totale 

 

Cerotti misura mista  16 2,42 38,72 

Povi-iodine ml.125 10 

              

2,24  22,40 

Acqua sodio di cloruro ml.250 10 

              

1,62  16,20 

Cotone idrofilo 08 1,75 14,00 

Ghiaccio istantaneo 100 

              

0,77  77,00 

Termometro 1 

              

3,96 3,96 

Imponibile 172,28 

Iva  37,90 

Totale 210,18 
  

 
PRESO ATTO che, ai fini degli acquisti, non avendo questa istituzione scolastica aderito 

alla convenzione con la CONSIP, ha l’obbligo di utilizzare i parametri di 
qualità e prezzo per l’acquisto di beni comparabili con quelli oggetto della 
convenzione; 

ACCERTATO che sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali  
e Amministrativi, esiste la copertura finanziaria della relativa spesa; 

CONSIDERATO che   per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità appare opportuno non  
procedere all’ordinazione dei prodotti in convenzione CONSIP per le seguenti 
motivazioni: 
[ ] I prodotti CONSIP risultano essere meno convenienti/di uguale valore 
[ ] I materiale e/o servizi necessari non è presente nel catalogo CONSIP 
[x ] materiale urgente 
[] ditta unica fornitrice del materiale ordinato presente in zona  
[x] Iditta presente nel Mercato Elettronico 

 
D E T E R M I N A 

a) di procedere all’acquisto del materiale sopra descritto presso la Ditta Errebian spa                                  
Pomezia e di assumere il relativo impegno di spesa; 
b) di effettuare, l’acquisto attraverso la procedura AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO per 
complessivi €. 210,18 IVA compresa.  
c) di dare mandato, esitati positivamente i superiori adempimenti, al Direttore dei Servizi Generali  
ed Amministrativi di predisporre gli atti necessari alla liquidazione della spesa. 
 

               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       (Rosa Cartella) 
         Firma autografa sostitutita a mezzo 

         Stamap ai sensi dell’art.3, co.2 

        DL.vo 39/1993 


