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Prot.n. 3024/06-02                                        Cariati, 27/06/2020 

 

- ALL’ARCHIVIO GENERALE 

- ALL’ALBO PRETORIO ONLINE 

- AL SITO 

 

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE – INDIZIONE PROCEDURA D’ACQUISTO 

per la fornitura di nebulizzatori e termometri a infrarossi tramite ordine diretto 

al MEPA-Emergenza Covid19. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle     
istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - “Codice dei contratti pubblici” e in particolare l’art. 32 c. 
2, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte;  

VISTE  le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del 
Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 
giugno n. 55; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 
n. 107”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell'attività negoziale); 
VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, deliberato dal Consiglio 

d'Istituto in data 13/03/2019, verbale n. 5; 
VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n. 13 del 07/01/2020 di approvazione del Programma Annuale  

e.f. 2020; 
VISTO il Decreto Legge 17.03.2020, n. 18 contenente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il Decreto M.I. 26.03.2020, n. 187 “Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo 
determinato ai sensi dell'articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure 
per l'emergenza”; 

VISTA la Nota M.I. 28.03.2020, n. 563 contenente “Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed 
educative paritarie” in applicazione al D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

VISTA la Nota MIUR prot. 13450 del 30 MAGGIO 2020 “Avviso erogazione della risorsa finanziaria ex 
art.231, comma 7 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020- Esami di Stato 2019/2020, con cui è 
stato comunicato: che a codesta Istituzione scolastica IIS CARIATI “LS-IPSC-IPSIA-ITI”, con codice 
meccanografico CSIS06800L, sono state assegnate le seguenti risorse finanziarie: €. 20.610,48. 



Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Giulia Aiello 

 

RILEVATA   la necessità di procedere all'acquisto di strumenti per la pulizia degli ambienti scolastici al fine di 
garantire secondo gli standard previsti dalla normativa vigente e l’utilizzo, ove necessario, di 
dispositivi di protezione per gli alunni ed il personale scolastico; 

RILEVATO che l'importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, previsto   
                   dall'Art. Art. 36 c.1 e 2 lett. a D.Lgs. 50/2016 – punto 4.3.2 linee guida ANAC nr. 4 – Affido Diretto 

senza comparazione di offerte e senza necessaria rotazione degli operatori economici con scelta 
sinteticamente motivata nella determina a contrarre – punto 4.3.2 linee guida ANAC nr. 4 – Titolo V 
D.I.129/2018; 

CONSIDERATO che per la fornitura oggetto del presente provvedimento non è attiva alcuna convenzioni                                    
CONSIP; 

CONSIDERATO  che il valore totale della fornitura ammonta a €. 2.491,85 di cui imponibile €. 2.042,50 e IVA €. 
449,35 e che a termini dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti possono procedere 
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici 
o per i lavori in amministrazione diretta; 

VISTA      l'indagine esperita dall'ufficio di segreteria; 
SENTITO il DSGA    sulla relativa copertura finanziaria; 

CONSIDERATO  che la Ditta individuata ha i requisiti minimi necessari in materia di idoneità professionale - capacità 
economica, finanziaria e tecnico professionali e che sono proporzionati in riferimento all'oggetto 
del contratto; 

DATO ATTO   che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. Z252D77762; 
RITENUTO  pertanto di procedere all’acquisto di materiale di protezione individuali utilizzando il mercato 

elettronico della pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010, in conformità 
a quanto disposto dall’art.7 del D.L. 52/2012, convertito in legge 94/2012; 

 

DETERMINA  
 

1. Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura 
di affidamento diretto, tramite ordine di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), per l’affidamento dei servizi e forniture aventi ad oggetto la fornitura di 
beni e servizi; 

2. Di quantificare il valore della fornitura in €. 2.491,85 di cui imponibile €. 2.042,50 e IVA €. 449,35; 
 

3. Di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non 
sono state rilevate interferenze; 
 

4. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente 
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
 

5. Di imputare la spesa all’attività A01-04 " Risorse ex art. 231 comma 7, DL34/2020”; 
 

6. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio ai fini della generale 
conoscenza. 
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