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Prot. n.  3281       Vimodrone, 30/102020  

 

         Al DSGA 

         Agli Atti 

 
Oggetto: Determina per stipula contratto di assistenza informatica 

 

                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 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 D. P. R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo1997, 

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 D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni" e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D. I. 28 agosto 2018, n.129, contenente il "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

VISTO il D. L.vo 50/2016, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture"; 

VISTA la necessità di materiale di pulizia nei plessi scolastici 

VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto n.13 del 07/11/2019, di approvazione del 

Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2020; 

VISTO il preventivo di spesa fornito dalla società Brescianini & Co su MEPA, che risulta 

essere idoneo; 

 

DETERMINA 

 

l’acquisto di materiale di pulizia, CIG Z772F02709 dalla  società Brescianini & Co srl , con  sede legale in 

via Rugacesio 3, 20090 Segrate (MI)XXU p.iva 03332690969. 
 

La spesa totale ammonta ad € 5.188,32 oltre IVA. 
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