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Torino, 20 gennaio 2021
All’Albo on-line
All’Amministrazione Trasparente
Al Dsga

DETERMINA A CONTRARRE Affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett.a) del D.lg 50/2016 e
D.lgs 56/2017 (correttivo Codice contratti) mediante Indagine di mercato per acquisto su MEPA di forniture
emergenza Covid 2 Dispositivi di protezione individuale fondi Delibera Giunta Regionale Piemonte n. 31-1942
del 11 settembre 2020 inerente a visiere in Pet lavabile; Sovrascarpe; n. 7 termometri ad infrarossi; mascherine
FFP2
CIG:Z9B3047F2F
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ravvisata la necessità di provvedere all’acquisto di DPI e termometri in relazione all’emergenza epidemiologica.
Visto il RD 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.;
Visto 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;
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull’ ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
Visto il Decreto Interministeriale n. l29/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ";
Vista l’approvazione del PTOF n. 59 del 21/12/2020 n. prot. 4697/B16C;
Visto il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021
Visto l 'art. 32, comma 2, del D.1gs 50/2016 e successivo D.lgs 56/20 l 7( correttivo codice contratti) che prevede,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici , l'emissione del decreto o determina a
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
Rilevato che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della L. n. 488/99 le Amministrazioni Pubbliche che non abbiano aderito
alle convenzioni CONSIP di cui al comma 1 dell’art. citato ed intendano espletare autonome procedure di gara per l
'acquisto beni/servizi comparabili con quelle oggetto delle predette convenzioni sono tenuti ad utilizzarne i relativi
parametri di prezzo e qualità;
Verificato che le forniture sono presenti sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto all’acquisizione in
oggetto mediante ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
Vista la disponibilità nel P.A. 2021 e dell’’assegnazione da parte della Regione Piemonte di Euro 700,00 (Delibera n.
31-194 2dell’11 settembre 2020) quali risorse vincolate all’acquisto di DPI, termometri ed altre forniture per
l’emergenza sanitaria da Covid-19;
Visto l’esito dell’Indagine di Mercato condotta in MEPA;
Considerata l’urgenza di provvedere all’utilizzo dei fondi;

Applicato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
Considerata la disponibilità di Gecal SpA ad effettuare la consegna nei termini richiesti

DETERMINA
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere mediante Indagine di mercato per acquisto su MEPA di:
 n. 100 visiere in Pet Lavabile Euro 367,50 comprensivi di IVA al 5%
 n. 1 confezione di sovrascarpe Euro 4,55 comprensivi di IVA al 5%
 7 termometri ad infrarossi Euro 220,50 comprensivi IVA al 5%
 1 confezione da 150 mascherine FFP2 Euro 110,25 comprensivi di IVA al 5%
Mediante affido diretto tramite Oda in MEPA a Gecal SpA con sede in via XX Settembre n. 10 Genova
3. Ai sensi del comma 1, art. 31 del D.Lgs 50/2016 innovato dal Decreto correttivo 56/2017 e della L.241/90, il
responsabile del procedimento (RUP) è il DS Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone.
La presente determina viene resa pubblica mediante affissione all'albo on-line e al sito web della scuola nella sezione
“Amministrazione Trasparente”: www.icviasidoli.it

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art 3 c. 2 del DLgs 39/93)

