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OGGETTO: 
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI 
MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PLESSI SCOLASTICI -CIG 
Z6735DCB81 

 
 
 
 
Premesso che il Comune di Agropoli fornisce il materiale di pulizia per le scuole del 
territorio; 
 
Che vi è la necessità di acquistare prodotti ed attrezzature adatte a garantire livelli di 
igiene e protezione adeguate per prevenire e contrastare la diffusione del virus 
COVID-19 negli ambienti scolastici commissionandolo per le vie brevi; 
 
Visto che la ditta M&G “Di tutto di piu’” di Montone Marcello di Agropoli P.I. 
IT04830510659 , si è resa disponibili, in tempi certi, a fornire il materiale di pulizia 
per le scuole e le segreterie scolastiche; 
 
Visto il preventivo fornito dalla ditta M&G di Montone Marcello prot. n. 8098 del 
11/03/22 di € 2.500,00  non soggetta ad iva ; 
 
Ritenuto, dato l’importo di spesa e l’urgenza di procedere, di ricorrere ad un 
affidamento diretto ai sensi dell‘ art 36 comma 2^ lettera a) del D.Lgs 50/2016, 



 

 

contattando direttamente la ditta con la richiesta di preventivo senza necessità di 
procedere attraverso il mercato elettronico ai sensi dell‘art.1, comma 130 della legge 
30 dicembre 2018, n. 145; 
 
Ritenuto, pertanto, di impegnare la somma di € 2.500,00 non soggetta ad iva nella 
misura di 4/12  sul capitolo 1001 sull’esercizio corrente; 
 
Visto il Durc regolare 
Visto il D.lgs n. 267/2000       
 

DETERMINA 
La narrativa è parte integrante del presente atto; 
 
Di impegnare sul cap. 1001 la somma di euro 2.500,00 non soggetta ad iva per la 
fornitura presso la dittaM&G“di tutto di PIU’”di Montone Marcello di Agropoli P.I. 
IT04830510659 di materiale di puliziaper le scuole e le segreterie scolastiche; 
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