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Prot. n.1286/C29a       Monza,  05 luglio  2021 
 
Oggetto: Determina a contrarre per disinfestazione contro formiche e scarafaggi  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto    la necessità e urgenza di effettuare una disinfestazione da formiche e scarafaggi che presenti 

nell’edificio della Sede del Liceo “Carlo Porta”;  
 
Visto   il preventivo di spesa del 2 luglio 2021 Prot. 1285/C14 del 05/07/2021; 
 
Verificata la disponibilità di risorse nel Programma Annuale e. f. 2021 A01 funzionamento 

generale e decoro della scuola come da predisposizione scheda finanziaria allegato B; 
 
Visto    il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 

delibera n. 154 del 28 gennaio 2016; 
 
Visto  il Regolamento di Istituto sulla determinazione di criteri e limiti per l’attività negoziale del 

Dirigente Scolastico (art. 45 c.2 D.I. 129/2018) delibera n. 64 del 28maggio 2019; 
 
Visto l’art. 36 comma 2 del D.Lgs 150/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”; 
 
Visto  il D.lgs.  19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50; 
 
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 
 
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2019 n. 129, “Regolamento recante Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107”; 

 
DETERMINA 

 
l’affidamento del servizio di disinfestazione contro formiche e scarafaggi presso la Sede 
dell’Istituto con affidamento diretto a Europea Cooperativa a.r.l. -  via Modorati, 1  – 20900 Monza 
(MB) 
 
CIG ZC2325CF07 
Importo: € 400,00 IVA esclusa 
Importo: € 488,00 IVA inclusa 
 

Il Dirigente scolastico 
  (Eliana D’Alò) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi      
 dell’art.3,comma2del D.Lgs.n.39/1993) 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm

