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Prot. n°1861.VI.2 

All’Albo d’Istituto 
Agli atti 
Al Dsga 

CIG _ Z992F112B0 _ 
Il DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 
VISTO  il D.I  28 agosto 2018 n. 129 ed  il codice dei contratti d.lgs 50/2016;  
TENUTO CONTO che l'art. 32 del del D.Lgs 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto deve 

essere preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto con la quale è stato approvato il POFT 2019/22; 
VISTA  la delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale, EF 2020; 
CONSIDERATO  che in questo Liceo Artistico “A. Caravillani” l’ASL Roma 3 ha proceduto ad uno screening 

per la valutazione dell’infezione da virus SARS Cov – 2, utilizzando test rapidi, sulla popolazione 
scolastica nei giorni 29 e 30 ottobre 2020 (personale docenti, personale ata, alunni), 
comportandone un notevolissimo afflusso di persone al piano terra; 

VISTA l’urgenza di sanificare le aule site in Viale di Villa Pamphili 71/C nel giorno di sabato 31 ottobre 
in vista della riapertura della scuola in presenza a partire dal 3 novembre 2020; 

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla ditta Marga Cosferent acquisito al protocollo n.  1814 
del 30/10/2020 per il servizio di sanificazione al prezzo di € 2.000,00 Iva; 

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla ditta BIBLION s.r.l. acquisito al protocollo n.  1823 del 
30/10/2020 per il servizio di sanificazione al prezzo di € 1.000,00 oltre Iva; 

 CONSIDERATO che il preventivo della ditta BIBLION s.r.l. espone un prezzo più basso e quindi più 
conveniente per l’Amministrazione: 

DETERMINA DI 
Di acquistare con procedura di affidamento diretto ex art. 36, c. 2, lett. A, del D.Lgs. 50/2016, il servizio 
di sanificazione, con certificazione dell’operazione svolta, offerto dalla ditta BIBLION s.r.l. – Via della 
Cecchignola 221  – 00143 Roma.  
Di impegnare la somma di euro 1.000,00 più I.V.A. al 22% all’Aggr.A01 per un totale di euro 1.220,00. 
Roma, 30 ottobre 2020 

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             Prof.ssa Eleonora Russo 
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