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OGGETTO : Determinazione a contrarre per l’acquisto di PULITORI A VAPORE CON CALDAIA , da
utilizzare nei Plessi dell’Istituto Comprensivo, per la ripresa dell’attività scolastica in
modo adeguato rispetto alla situazione epidemiologica COVID-19, tramite la procedura di
affidamento diretto – sottosoglia – art. 36 D.lgs 50/2016.

Risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 –
Avvio anno scolastico 2020/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento
approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
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.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente
il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
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";
l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;
il Decreto 28/08/2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche ai sensi
dell’art. 1 comma 143 della legge 13 luglio 2015 n. 107”;
la Circolare MIUR 74/2019;
il Decreto Legge 17 marzo 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”
la nota MI UR 1033 del 29 maggio 2020 avente ad oggetto: Art. 231 del D.L.
19 maggio 2020, n. 34 “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”. Dotazioni finanziarie
per la ripresa dell’attività didattica a settembre nonché per lo svolgimento , in
presenza e in sicurezza, degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di

istruzione, presso le istituzioni Scolastiche statali e paritarie. Prime istruzioni
operative per le Istituzioni scolastiche ed educative statali.”;
la n
la nota Prot. 13449 del 30/05/2020 Oggetto : E.F. 2020 – Avviso assegnazione
della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34 –
Avvio anno scolastico 2020/2021”;
l’Avviso di erogazione della risorsa ex art. 231 comma 1 del D.L. 19/05/2020
VISTO
n. 34 , Nota M.I. Prot. 17220 del 20 luglio 2020;
i fabbisogni in funzione delle proprie concrete esigenze e nel rispetto delle
INDIVIDUATI
finalità di utilizzo definite dalla norma;
la situazione di emergenza epidemiologica da COVID -19 e la necessità per la
CONSIDERATA
Scuola di dotarsi di dispositivi per l’igiene e la sanificazione degli ambienti per
rimuovere virus e batteri per il contenimento e la prevenzione del contagio;
necessario fornire l’Istituzione scolastica di N. 10 pulitori a vapore , da
RITENUTO
utilizzare nei vari Plessi, che assicurano la reale sanificazione delle superfici
trattate eliminando virus e batteri;
VISTA
la Legge n. 228 del 24.12.2012, art.1, commi 14 lettera b), 150,154 e 158, ai
sensi della quale è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data
dal 1.1.2013, di utilizzare per l’approvvigionamento di beni e servizi mediante
le Convenzioni Consip;
PRESO ATTO
che non sono presenti convenzioni Consip relative e beni e/o servizi oggetto
della presente determina;
TENUTO CONTO che, da una indagine di mercato svolta mediante consultazione dei prodotti
presenti su MePA , la Ditta KAERCHER SPA può fornire i pulitori a vapore di
cui la Scuola necessita, rispondenti alle esigenze dell’Istituto,
ACQUISITO
il preventivo di spesa con allegata la documentazione tecnica e il certificato
della KAERCHER SPA che attesta, in seguito a test realizzati da un istituto
indipendente per conto del Gruppo Kearcher, che i pulitori a vapore SC 3 e SG
4/4 assicurano la reale sanificazione delle superfici trattate eliminando fino al
99,999% di virus incapsulati come il CORONAVIRUS;
RITENUTO
che il pulitore a vapore SG 4/4 è maggiormente rispondente alle necessità
dell’Istituzione scolastica;
TENUTO CONTO altresì che il preventivo di spesa acquisito agli atti della Scuola, prevede un
costo unitario di € 940,50 + IVA (inferiore rispetto a quello presente sul
MEPA di € 1050,00+ IVA) ed è comprensivo anche del servizio di
formazione sull’utilizzo dell’attrezzatura;
RITENUTO
altresì utile , vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento
diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18
aprile 2016 alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni:
a) valore dell’acquisto di importo inferiore a € 40.000,00 euro previsto dalla
vigente normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”;
b) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico
economiche di acquisizione;
c) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane
deputate allo svolgimento delle procedure di gara per le forniture di beni o di
prestazione di servizi dell’istituto;
PRESO ATTO
che la spesa complessiva per la fornitura di n. 10 pulitori a vapore con caldaia
comprensiva degli accessori,come da preventivo, ammonta ad € 9.405,00 +
IVA;
TENUTO CONTO che la ditta KAERCHER SPA non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato
precedentemente invitato (risultando non affidatario) nel precedente
affidamento, per la stessa categoria merceologica, nel rispetto del principio di
rotazione disciplinato dal D. Lgs. 50/2016 e dalle linee guida ANAC;
VISTA

CONSIDERATO

VISTO
CONSAPEVOLE

SENTITO
VERIFICATA
VISTA

che questa Istituzione scolastica , ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida
Anac n. 4: - espleterà le seguenti verifiche volte ad accertare il possesso dei
requisiti di moralità:
1) consultazione del casellario ANAC;
2) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
3) verifica del casellario giudiziale e penale;
4) verifichePA on line.
5) verifica Agenzia delle Entrate
Resta inteso che il corrispettivo dovuto sarà liquidato alla ditta KAERCHER
SPA solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche.
I restanti requisiti di moralità saranno attestati da apposita autodichiarazione
resa dalla ditta KAERCHER SPA ai sensi e per gli effetti del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs.
50/2016 (DGUE);
il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto in data
06/12/2019;
delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R.
28/12/2000, n. 445 e s.m.i. in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
sotto la propria responsabilità;
il Direttore S.G.A.;
la congruità della spesa da sostenere;
la normativa sulla tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 come
modificato dal D.L. 187/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 217
del 17/12/2010;
DETERMINA
Art. 1 – Oggetto

di procedere all’acquisto di n. 10 PULITORI A VAPORE CON CALDAIA MODELLO SG 4/4
comprensiva di accessori , tramite buono d’ordine, alla Ditta KAERCHER SPA di RHO (MI)
P.IVA 0062480122 mediante affidamento diretto da parte della scrivente, ai sensi dell’art. 36 del D.
L.vo 50/2016 nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, e urgenza.
Art. 2 – Importo
La spesa per l’acquisizione della fornitura ammonta complessivamente ad € 11.474,10 (€ 9.405,00 +
IVA € 2.069,10) a carico del Programma annuale 2020 – piano di destinazione A01
Funzionamento generale e decoro della Scuola.
Art. 3 – Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere consegnata in tempi brevi dall’invio del buono d’ordine da parte di
questa Istituzione scolastica.
-

incarica la sezione “Contabilità e Patrimonio” della segreteria dell’Istituzione Scolastica ad
emettere mandato di pagamento a favore della Ditta, dopo la presentazione di regolare fattura
elettronica e il positivo esperimento della verifica di regolarità contributiva (DURC) prescritta
dalla vigente normativa.

Art. 4 – Principi in materia di trasparenza
Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica nella
sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art.29 del D. Leg.vo n. 50/2016).
Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Ivana Marroncelli.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ivana Marroncelli
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

