Atti della Scuola
Albo Online
Sito web - Amministrazione Trasparente
DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: Fornitura in acquisto di n. 4 termoscanner con dispenser automatico per emergenza da Covid-19
Procedura di acquisizione: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016
Scelta contraente: Affidamento tramite ODA sul MEPA previa indagine di mercato informale
Criterio scelta offerta: congruità del prezzo in relazione alla media dei prezzi di mercato per beni analoghi
CIG: Z1C305F1E3
Attività/Progetto: A01.04
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
CONSIDERATI
VISTA
VISTO
VISTE
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERATA

VERIFICATO
VERIFICATO
DATO ATTO
CONSIDERATO

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. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
il D.P.R. 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";
il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
l’art. 25 co. 2 del D. Lgs. n.165/2001, l’art. 1 co. 78 della Legge 107/2015 e gli artt. 3 e 44 del D.I. n.
129/2018 relativi alle funzioni e poteri del Dirigente Scolastico in materia di attività negoziale;
la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1 co. 449 in merito all’utilizzo delle convenzioni quadro definite
dalla CONSIP S.p.a.;
il D. Lgs. n. 50 del 2016 - Codice dei contratti pubblici - come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017;
le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’ANAC con
Delibera n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con Delibera n. 636 del 10/07/2019;
la Nota Miur prot. n. 16056 del 12/07/2019 (Istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del
Codice dei Contratti Pubblici - Quaderno n. 1 e Appendice aggiornato a Giugno 2019);
il D. Lgs. n. 33/2013 (Decreto Trasparenza), così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 (FOIA);
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) per il triennio 2019-2022;
il Programma Annuale E.F. 2020 approvato con Delibera del C.d.I. n. 2 del 28/01/2020;
il Dispositivo Dirigenziale per la gestione provvisoria E.F. 2021 prot. n. 19/06-03 del 04/01/2021;
la necessità di procedere all’acquisto di n. 4 termoscanner con dispenser automatico per proteggere il
personale scolastico a contatto con l’utenza interna/esterna dal rischio di contagio connesso
all’emergenza COVID-19;
che alla data odierna non sono attive Convenzioni CONSIP, di cui all’art. 26 comma 1 della Legge n.
488/1999, nell’area merceologica di interesse;
che la fornitura richiesta è presente sul catalogo MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà
all’acquisto del bene in oggetto mediante ODA sul MEPA;
che l’offerta presentata dalla ditta “SIRIO SNC DI MANIN P. & C.” è conforme alle richieste della
Stazione Appaltante;
che il valore del contratto, pari a € 740,00 (IVA esclusa), è inferiore alla soglia comunitaria di cui
all’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO

RITENUTO

che il contraente è stato individuato senza la richiesta di requisiti e documentazione eccessiva se non
quella obbligatoria per legge (Casellario Anac, DURC, autodichiarazione del possesso dei requisiti di
cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016);
di dover imputare la relativa spesa all’Aggregato A04/01 del Programma Annuale E.F. 2021;

DETERMINA


Di affidare direttamente alla “SIRIO SNC DI MANIN P. & C.”, avente sede legale in Via Giovanni
Pesce, 5 - 20037 Paderno Dugnano (MI) e Partita IVA n. 02378220962, la fornitura in oggetto tramite
Ordine Diretto sul MEPA (ODA_5990807), per la seguente motivazione:
l’offerta risulta conforme alle esigenze dell’Istituto sulla base del rapporto qualità/prezzo.



Il fine che il contratto intende perseguire è la fornitura di n. 4 termoscanner con dispenser automatico per
proteggere il personale scolastico a contatto con l’utenza interna/esterna dal rischio di contagio connesso
all’emergenza COVID-19.



L’oggetto del contratto è la fornitura in acquisto di n. 4 termoscanner con dispenser automatico a
fotocellula per l’erogazione di gel igienizzante.



Il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 co. 14 del D. Lgs. n. 50/2016, in modalità elettronica
mediante l’apposita funzionalità disponibile sulla piattaforma www.acquistinretepa.it.



La spesa totale di € 777,00 IVA compresa (5%) trova copertura nel Programma Annuale E.F. 2021 alla
Voce A01/04 ed è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.



L’affidamento diretto è disposto ai sensi dell’art. 45 D.I. n. 129/2018 e dell’art. 36 secondo comma lett. a
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, data l’entità della spesa inferiore al limite di € 10.000,00.



La fattura in formato elettronico potrà essere emessa dopo la consegna della merce. Il pagamento sarà
effettuato con bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura e previa verifica della
regolare esecuzione del contratto.



Alla stipula del contratto non è applicato il termine dilatatorio previsto dall’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016,
in quanto trattasi di affidamento sotto soglia comunitaria.



Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente
Scolastico, Prof.ssa Anna CIVARELLI.



Il presente provvedimento, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., sarà pubblicato
sull’Albo Online e sul sito https://www.icvenaria2.it nell’area Amministrazione Trasparente / sezione
Bandi di Gara e Contratti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna CIVARELLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

