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Agli Atti
Al Sito Web (amministrazione trasparente)

OGGETTO: Determina per l’avvio della procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per l’acquisto di dispositivi di protezione e igiene personale per l’intera
comunità scolastica - 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”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA

la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

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 L.
15/03/1997»;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015,
n. 107»;

VISTO

Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale,
come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli
articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTO

il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture, approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 52 del

12/02/2016;
VISTO

il verbale del C.d.I. n. 51 del 30.11.2019 con il quale è stato approvato il
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020;

VISTA

la Delibera n. 12 del Consiglio d’Istituto del 18/02/2019 sulla
determinazione di criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente
scolastico inerente gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture (art. 45
C.2 lett. A del D.I. 129/2018) aggiornato con l’entrata in vigore della legge
di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018 n. 145

VISTA

la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento
amministrativo»;

VISTE

le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal
Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate
al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11
ottobre 2017;

RITENUTO

che il prof. Valentino Pasquale Pusceddu, dirigente scolastico dell’I.C. Pirri 1-2,
risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto,
in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016,
avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate
rispetto all’incarico in questione;

VISTO

l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del
responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di
segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste
dalla succitata norma;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»,
come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

VISTO

il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 120;

VISTO

il D.M. 187 del 26 marzo 2020 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 del M.I. del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e
strumentali n. 562 del 28 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19” - Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative;

CONSIDERATO

che l’articolo 77 del DL 18/2020 ha stanziato una risorsa finanziaria a favore di
tutte le Istituzioni scolastiche ed educative statali per le attività legate
all’attuazione delle misure di cui all’oggetto, in particolare per garantire idonee
condizioni igienico sanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene
personale per l’intera comunità scolastica, come anche precisato nella nota
dipartimentale prot. n. 562/2020; nell’ambito di tali finalità, le singole istituzioni

scolastiche individueranno gli interventi da attivare e i prodotti da acquistare,
tenuto conto delle specifiche esigenze, e delle indicazioni di cui alla Circolare del
Ministero della Salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 2020 relativamente alla pulizia
di uffici pubblici e alle misure precauzionali da adottare in questa fase di
emergenza sanitaria;

VISTA

la Nota prot. 8308 del 01 aprile 2020 con cui vengono assegnate al nostro Istituto,
delle risorse finanziare da destinare alle “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19” - pari ad euro 5.478,24
(lordi);

RILEVATO

la necessità di maschere con visiera trasparente e di gel disinfettante;

VISTA

L’offerta pervenuta dalla Ditta Cartaria Val.dy srl con sede in Cagliari viale
U. Ticca n. 17/19, con la quale offre dispositivi di protezione e igiene
personale per l’intera comunità scolastica (100 maschere con visiera
trasparente; 52 gel disinfettante da 500 ml.) per un totale della fornitura di €
827,84;

RITENUTO

di procedere in merito;

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

DETERMINA




di autorizzare l’avvio della procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per l’acquisto di dispositivi di protezione e igiene personale
per l’intera comunità scolastica, per un importo complessivo stimato in euro 827,84 alla
Ditta Cartaria Val.dy srl con sede in Cagliari viale U. Ticca n. 17/19;
di imputare la spesa di: € 827,84 nell’Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", Voce "06 Altri
finanziamenti vincolati dallo Stato";



di pubblicare la presente Determina e l’allegato sul Sito Web dell'Istituto alla sezione
“Amministrazione trasparente”;

Il Responsabile Unico del Procedimento: D.S. Valentino Pasquale Pusceddu.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Valentino Pasquale Pusceddu
FIRMA DIGITALE

