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DETERMINA N. 10     DEL  27  / 02  /2019  

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

 

 

 

- Constatato che la procedura istruttoria per l’indagine di mercato per la fornitura del servizio di ritiro, trasporto e 

smaltimento rifiuti speciali per l’Istituto d’Istruzione Superiore “Stanga” per il periodo dal 21-02-2019 al 31-12-2019 e 

per la compilazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) anno 2018 è stata conforme a quanto 

disposto dal decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018; 

- Considerato che dalla relazione redatta dal Referente dell’Ufficio Tecnico in data 27/02/2019, che si allega in copia 

quale parte integrante della presente determina, risulta che l’offerta  per la fornitura del servizio di ritiro, trasporto e 

smaltimento rifiuti speciali per l’Istituto d’Istruzione Superiore “Stanga” per il periodo dal 21-02-2019 al 31-12-2019 e 

compilazione MUD per lo smaltimento rifiuti dell’anno 2018 presentata dalla ditta Cascina Pulita è quella che meglio 

soddisfa le esigenze dell’Istituto; 

  

 
 

DETERMINA 

 

 

 di acquistare il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti speciali per l’Istituto D’Istruzione Superiore 

“Stanga” per il periodo dal 21-02-2019 al 31-12-2019 e compilazione MUD anno 2018 dalla Ditta Cascina 

Pulita via Donatello,69 Borgaro Torinese (TO) alle seguenti condizioni offerte: 

1) Persico Dosimo (CR) Servizio Cascina Pulita comprensivo di stoccaggio in cassone 25 mc per imballaggi 

misti con noleggio fino al 31-12-2018 - spese a carico del bilancio dell’azienda “Abbadia” 

2) Castelleone (CR) Servizio cascina Pulita - spese a carico del bilancio dell’azienda “Gallotta di Sotto”  

3) Crema (CR) solo contenitore 60 lt CER 180103 - spese a carico del bilancio dell’Istituto 

4) Pandino (CR) solo contenitore 60 lt CER 180202 - spese a carico del bilancio dell’Istituto 

5) Cremona solo contenitore 60 lt CER 180103 - spese a carico del bilancio dell’Istituto 

 

 

 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                D.ssa Maria Grazia Nolli 
                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                   ai sensi dell’art. 3, comma  2, D.Leg.vo n. 39/93 
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