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Prot. 4882/IV.8.2 
Del 01/03/2021 
 Al Sito Web dell’Istituto  

 All’albo dell’Istituto  
 

Oggetto: Affidamento diretto per la sanificazione degli interi plessi di Via Garra, 40 e Via 

Biagi alla Global Eco srl – Via Teresa Gullace, 20 – 00166 Roma – P.I. 10344741003 

 

CIG n. ZC930CFA93   

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Accertata la necessità dell’Istituto di effettuare una sanificazione straordinaria per i plessi di 

Via Garra, 40 e Via Biagi; 

Visto il D. I. n. 129/2018 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche"; 

Premesso che la spesa prevista per la fornitura non è superiore a € 10.000,00; 

Considerata la delicata situazione sanitaria e quindi l’urgenza di provvedere a tale sanificazione 

straordinaria in tempi strettissimi; 

In attesa dell’approvazione del Programma Annuale E.F. 2021 da parte del Consiglio di Istituto; 

Considerato che la spesa prevista rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti di spesa 

definitivi del programma annuale relativo al precedente esercizio, regolarmente approvato con 

delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 in data 19/12/2019 e in particolare nell’aggregato A03.6 

“Didattica” che assicura la copertura finanziaria necessaria; 

Visto il D.lgs. n. 50/2016 “Codice degli Contratti Pubblici” e successive modificazioni; 

Visto il regolamento d'Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale, 

approvato dal Consiglio d’Istituto in data 21/02/2019; 

Tenuto conto dell’offerta ricevuta che risulta rispondente alle necessità descritte; 

 

Determina 

 

di affidare il suddetto servizio di sanificazione, per le motivazioni in premessa, alla Global Eco srl – 

Via Teresa Gullace, 20 – 00166 Roma – P.I. 10344741003, per una spesa complessiva di € 550,00 

(cinquecentocinquanta/00) + iva che verrà imputata nell’aggregato A03.6 “Didattica” del 

Programma Annuale 2021, con relativo CIG: ZC930CFA93, e Codice univoco per la fatturazione 

UF7F0Z  

 
  
 

 

Roma 01/03/2021 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Eugenia Rigano 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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