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San Giovanni Rotondo, data del protocollo informatico

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.
Lgs 50/2016 della fornitura di dispositivi per purificare e sanificare ambienti e superfici da collocare presso
l’Istituto I.P.E.O.A. “M. Lecce” – CIG: Z1F2E86370
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»;
VISTO 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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs.
19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
VISTO in particolare l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 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 a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma
2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 “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”;
VISTO il Programma Annuale per l’e.f. 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera del
20/12/2019;
VISTO il Regolamento d’Istituto contenente i criteri ed i limiti per l’affidamento di lavori, servizi e forniture
approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 59 del 02/10/2019;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
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VISTO il Decreto Legge n. 34 del 17 marzo 2020 c.d. “Rilancia Italia” in particolare l’art. 231 comma 1 che
autorizza la spesa a favore delle istituzioni scolastiche pubbliche per sostenere la ripresa dell’attività
didattica, garantendo la predisposizione di tutte le misure di sicurezza atte a prevenire il contagio
epidemiologico da Covid-19;
RILEVATA in tale ottica la necessità di procedere alla collocazione di sanificatori per ambienti interni
efficaci contro batteri, virus, polveri, funghi, fumo e odori presenti nell’aria e sulle superfici,
VERIFICATO che non esistono convenzioni attive in Consip relative a questa tipologia di fornitura;
RITENUTO in previsione della spesa di poter procedere all’affidamento diretto della fornitura ai sensi
dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018;
VISTA la proposta presentata dalla Ditta Ed.Ma. con sede legale in Via Maddalena, 107 - 71043
Manfredonia (FG), concessionaria

autorizzata della Vitha Group S.p.A. la cui attività consiste nella

realizzazione e distribuzione di prodotti e dispositivi per il benessere e la prevenzione della salute della
persona e della casa, tra i quali prodotti figura il Pure & Clean, prodotto registrato presso il Ministero della
Salute come Dispositivo Medico e marcato CE in grado di sanificare un’area fino a 100 m quadrati per un
importo di € 2.049,18 + IVA al 22% ;
VALUTATA la proposta come congrua e confacente alle esigenze dell’amministrazione in termini di
rapporto qualità/prezzo;
RITENUTO pertanto di dover procedere all’acquisto di n. 2 dispositivi da collocare nei Laboratori di cucina
presso le due sedi dell’Istituto;
CONSIDERATO che nella proposta viene applicato anche uno sconto del 5% sul prezzo complessivo
relativo a n.2 dispositivi;
ACQUISITO il CIG Z1F2E86370 attribuito alla presente procedura ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel pertinente capitolo di spesa;

DETERMINA
-

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



di autorizzare ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 l’affidamento diretto a
favore della Ditta Ed.Ma. con sede legale in Via Maddalena, 107 - 71043 Manfredonia (FG),
della fornitura di n. 2 decontaminatori ambientali Pure & Clean per un importo di € 3.893,44 +
IVA al 22% [€ 4.750,00 comprensivo di IVA e di sconto del 5%];



di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di verifica della regolarità del servizio reso,
dopo presentazione da parte della ditta di regolare fattura e dopo aver verificato da parte della stessa
l’assolvimento degli obblighi di regolarità contributiva e degli obblighi relativi alla tracciabilità dei
flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010;



di nominare quale responsabile del procedimento lo scrivente, Dirigente Scolastico;
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di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo dell’Istituzione scolastica e nella
sezione “Amministrazione Trasparente” nel sito web www.ipeoalecce.edu.it.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Talienti
Documento firmato digitalmente
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