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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 
 

N. 85 del 23 novembre 2015 
 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE 

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MEDICLINICS DELLA 
FORNITURA DI 2 ASCIUGATORI AD ARIA DA DESTINARE AL LICEO 
CLASSICO 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2000, n. 19 relativa a “Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche” e in particolare l’art. 22, relativo alle competenze del Dirigente 
Scolastico; 

- Visto il Regolamento Regionale del 4 dicembre 2001, n. 3 recante le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche e, in 
particolare: 

gli art. 7 e 11 relativi all’imputazione e all’impegno di spesa; 
l’art. 31 relativo alle funzioni e ai poteri del Dirigente nell’attività negoziale; 
l’art. 33 relativo alle procedure di contrattazione; 
che regola l’impegno di spesa per la realizzazione dei singoli progetti e la 
liquidazione degli oneri relativi; 

- Visto il Programma annuale 2015; 
- Considerato che in un’ottica di risparmio di carta si intende dotare tutti i bagni di 

asciugatori ad aria; 
- Verificato che gli asciugatori che prevedono l’inserimento delle mani sono più efficaci 

rispetto a quelli in cui le mani vengono collocate al di sotto del getto d’aria; 
- Ritenuto opportuno acquistare 2 asciugatori a titolo sperimentale e destinarli ai bagni 

del Liceo classico, piano terreno e primo piano; 
- Considerato che la ditta Hevia di Bassano del Grappa offre due asciugatori 

Mediclinics con le caratteristiche richieste al prezzo complessivo di € 1.149,24; 



- Visto quanto disposto dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 e verificato dal sito 
“Acquistinrete della Pubblica Amministrazione” che non risultano attive convenzioni 
CONSIP per la fornitura in oggetto;  

- Ritenuto congruo il prezzo dopo un’attenta analisi di mercato; 
-    Dato atto di aver espletato la procedura per acquisire il codice identificativo di gara  
     (C.I.G.) e che questo risulta essere il seguente: ZE31737B00;  

 
 
 

DISPONE 
 
 
1. Di richiedere alla ditta Hevia di Bassano del Grappa la fornitura di 2 asciugatori ad aria 

Dualflow plus in ABS biancoda destinare ai bagni del Liceo classico per un importo 
complessivo pari a € 1.149,24; 
 

2. Di impegnare con imputazione all’aggregato A05 Beni di investimento”, del Programma 
Annuale 2015, parte spese, che presenta la necessaria disponibilità la somma 
complessiva di € 1.149,24  per la liquidazione delle spese sopra dettagliate; 

 
3. Di liquidare la spesa dietro presentazione di regolare documento contabile. 
 
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

    _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


