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Amministrazionetrasparente
Atti
DETERMINA N. 29 DEL 18 /08/2020
Oggetto: Determina per affidamento diretto su (ODA) per fornitura di prodotti di igiene degli ambienti sanitario ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. lgs 50/2016, finanziato da risorse di cui Art. 231 comma 1 lett b) del DL
34/2020, Acquisto mascherine chirurgiche.

CIG: Z242E123C7

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

lo stato di emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19;
il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO
il D.L. n° 18 del 17 marzo 2020 (Cura Italia);
VISTO
l’art.231 del D.L. 19 maggio 2020 “c.d. Decreto rilancio”- “Misure per sicurezza e protezione nelle
istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico
2020/2021 con cui sono stati assegnati fondi a questa istituzione scolastica per un totale €
23.531,73;
CONSIDERATO che questa ISA ha esigenza di procedere all’acquisto di mascherine chirurgiche per alunni e personale
scolastico dispositivi di protezione individuale per garantire le azioni di prevenzione e di contrasto
alla diffusione del virus Covid-19;
TENUTO CONTO delle indicazioni del RSPP e del Medico Competente per le azioni di prevenzioni del rischio biologico
da Covid-19;
VISTO
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio
e la Contabilità Generale dello Stato»;
VISTA
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA
la legge 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. 59 del 15/03/1997»;
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;
VISTO
il D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
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»;
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 e dall’articolo 1, comma 78, della legge
n. 107 del 2015;
VISTA
la Nota ministeriale prot. N. 562 del 28/03/2020 relativa a: “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” - Indicazioni operative per
le Istituzioni scolastiche ededucative,
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n° 52 del 27/02/2019 per l’approvazione del D.Lgs. 129/2018;
VISTO
il Programma annuale per l’E.F. 2020;
VISTAla variazione di bilancio effettuata dal DSGA al Programma annuale 2020 per l’assunzione dei Fondi in oggetto
con relativo decreto del DirigenteScolastico;
RICHIAMATO l'articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, 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»;
RICHIAMATO l’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 per il quale «le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,
secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto ((anche senza previa consultazione di due o più operatori economici)) o per i
lavori in amministrazione diretta»;
RICHIAMATE le LINEE GUIDA ANAC n.4/2016, aggiornate con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018 ed
aggiornate con delibera del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019;
CONSIDERATO che le suddette LINEE GUIDA N.4, al punto 4.3.2., per gli affidamenti di modico valore o per
affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla stazione appaltante,
prevedono che l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei
principi di concorrenza possa essere espresso in forma sintetica;
CONSIDERATO inoltre che le stesse LINEE GUIDA N.4 stabiliscono che in determinate situazioni, come nel caso
dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono
certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a
contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta;
CONSIDERATO il prosieguo dello stato di emergenza da covid-19 e la necessità di rifornire in tempi brevi l’ISA delle
mascherine chirurgiche per consentire in sicurezza l’accoglienza degli alunni secondo le prescrizioni
del piano scuola ; ed avere un adeguato rifornimento di mascherine per l’inizio dell’anno scolastico in
attesa della prevista fornitura da parte del Ministero.
VALUTATA
la disponibilità immediata e in pronta consegna della fornitura richiesta;
PRESO ATTO delle offerte pervenute e acquisita agli dell’ISA per la fornitura di materiale di pulizia e DPI, dalle quali
risulta economicamente più vantaggiosa quella FARMACIA CASSANDRO BEATRICE del DOTT. FABOZZI
GIUSEPPE VIA VITTORIO VENETO 31, VILLA LITERNO 81029 (CE) PER € 280,00 IVA esente art.124 D.l.
34/2020, per la fornitura di 700 MASCHERINE CHIRURGICHE;
TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 280,00 IVA esente art.
124 D.L. 34/2020, rispondono ai fabbisogni dell’Istituto, sia per la rispondenza di quanto offerto
all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare sia per la congruità del prezzo in
rapporto alla qualità della prestazione;

CONSIDERATO che siffatto acquisto rientra tra i cosiddetti acquisti di modico valore;
che l’importo è risultato inferiore rispetto ad altre offerte e, quindi, più conveniente per
l’amministrazione;
che l’entità della presente spesa rende poco funzionale la scelta di procedure di gara diverse
dall’affidamento diretto;
della necessità di approvvigionare l’Istituzione Scolastica di DPI nell’interesse della tutela del
personale scolastico;
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad
acquisire il codice identificativo della gara (CIG); : Z242E123C7
TENUTO CONTOche l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187
(«Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre
2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a
ichiedere il seguente Codice Identificativo di Gara

CIG: : Z242E123C7

DETERMINA

ARTICOLO 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
ARTICOLO 2

Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, per i motivi in
premessa esposti, alla FARMACIA CASSANDRO BEATRICE del DOTT. FABOZZI GIUSEPPE VIA VITTORIO VENETO 31,
VILLA LITERNO 81029 (CE) PER € 280,00 IVA esente art. 124 D.L. 34/2020,inclusa per la fornitura di 700 MASCHERINE
CHIRURGICHE;
, per la necessaria fornitura di dispositivi di protezione individuale ;
ARTICOLO 3

che l'importo per la fornitura del materiale è di € 280,00 + IVA e che sarà imputato all’aggregato A01/02
dell’esercizio finanziario 2020;
ARTICOLO4
che il pagamento verrà effettuato mediante presentazione di regolare fattura elettronica e verifica della
regolarità contributiva;
ARTICOLO 5
Che il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso/offerta economicamente più vantaggiosa;
ARTICOLO 6
che il responsabile unico del Procedimento ai sensi del 50/2016 è il Dirigente Dott.ssa Tommasina Paolella;
ARTICOLO 7
Di autorizzare il DSGA allo svolgimento di tutte le attività propedeutiche a tale spesa/fornitura. Si precisa che
l’ordine di acquisto dovrà contenere le caratteristiche e le specifiche tecniche del servizio/fornitura che si intende
acquisire, nonché le ulteriori clausole e condizioni a cui si dovrà attenere la fornitura;
ARTICOLO 8
Di disporre che il pagamento avvenga dopo la dovuta rendicontazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di tracciabilità, trasparenza dei pagamenti, previa presentazione di fattura elettronica e DURC positivo,
l’IVA seguirà il regime di split payment;
ARTICOLO 9
Che il presente provvedimento verrà reso noto tramite pubblicazione sul sito internet dell’Istituzione Scolastica, ai
sensi della normativa sulla trasparenza, avente indirizzo www.mondragonesecondo.edu.it .

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Tommasina Paolella
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i.e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

