
 

 

 

 

 

 

 

 

Circ. n. 151 
Prot. n. 1748/A.15.a 

Savona, 16 febbraio 2021 

 
Ai docenti 
Al personale ATA 

 
 
Oggetto: procedura acquisti 
 

In data 9 u.s. il Consiglio di Istituto ha approvato il “Regolamento d’Istituto per 
l’acquisizione di contratti di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria” (per brevità, 
“Regolamento degli acquisti”) e il regolamento per il funzionamento della “Commissione 
acquisti”, concludendo un iter iniziato lo scorso mese di settembre con la delibera di costituzione 
della “Commissione acquisti” fatta dal Collegio dei Docenti. 
Il “Regolamento degli acquisti”, il “Regolamento della Commissione acquisti” e tutti i verbali delle 
riunioni della Commissione sono visibili nell’Area riservata del sito di Istituto 
(http://www.mazzinidavinci.altervista.org) nella sezione “Acquisti”. 
Si rammenta che, in base al punto b) dell’art. 3 del regolamento di funzionamento della 
Commissione, la stessa “acquisisce le richieste di acquisti di materiale dei singoli docenti al fine 
di esprimere sulle stesse un preliminare parere tecnico e di opportunità per la valutazione di 
accoglibilità delle stesse, prima dell’eventuale inoltro al Consiglio d’Istituto per le decisioni di 
competenza”. 
In virtù di quanto sopra, la procedura da seguire per proporre acquisti è la seguente: 

Categoria di materiale da richiedere Organo cui rivolgere 
la richiesta Modalità della richiesta 

1) sanitario di consumo; 
2) di abituale consumo per: 

• pulizia e igienizzazione dei locali; 
• funzionamento dei laboratori. 

DSGA 
invio per e-mail all’indirizzo: 

svis00600t@istruzione.it 
con oggetto: “richiesta acquisti a DSGA” 

a. per il miglioramento della normale 
funzionalità didattica della scuola; 

b. per un più completo rinnovo di 
attrezzature dei laboratori e/o dei 
plessi della scuola. 

Commissione acquisti 

invio per e-mail all’indirizzo: 
svis00600t@istruzione.it 

con oggetto: 
“richiesta acquisti alla Commissione” 

Le richieste dovranno sempre indicare nel modo più preciso possibile il materiale di cui è proposto 
l’acquisto ed i relativi costi da sopportare per la scuola, essere sinteticamente motivate e, 
relativamente al precedente punto a., preferibilmente, rappresentare una proposta formulata e 
sottoscritta da più docenti. 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Dario Intorre) 
 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del D.Lgs. 39/1993 
 


