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Determina 11/2021 : Acquisizione di fornitura di beni nei settori ordinari mediante
procedura autonoma di affidamento diretto per importi inferiori ad €. 40.000,00 ai sensi
dell’art. 36 c. 2 lett.a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., linee guida emanate dall’ANAC .
Servizio di medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e succ. modificazioni ed
integrazioni validità anno scolastico 2020/21 - per costi sorveglianza sanitaria e visite
mediche emergenza Covid 19. CUP F29J21001890001- CIG_Z783185276 - Risorse ex art. 31,
comma 1 del D.L. 22 marzo 2021, nr. 41

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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;

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 Legislativo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e le
modifiche disposte con il Decreto Legislativo n. 56/2017

Vista

la proposta di interventi di acquisto per la fornitura di attrezzature e materiale di facile consumo ad uso
didattico, approvata dal Dirigente Scolastico;

Visto

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), adottato dal Consiglio di Circolo;

Atteso che il costo dei beni/servizi da acquistare è pari a €. 1500,00 comprensivo di tutti gli oneri di legge: CNPAIA,
Bolli e IVA compresa.;
Rilevata l’esigenza della fornitura sopraindicata per il regolare funzionamento didattico/amministrativo e
per il conseguimento degli obiettivi fissati tramite i progetti/attività della scuola;
Visto

il programma annuale, regolarmente approvato, relativo all’esercizio finanziario 2021;

Visto

il Decreto Legislativo n. 50/2016, art. 32, e le modifiche disposte con il Decreto Legislativo n. 56/2017
concernente l’obbligo, prima dell’avio di procedure di affidamento di contratti pubblici, della determina a
contrarre, tramite la quale le amministrazioni pubbliche individuano gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici;

Visto

il Decreto Legislativo n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a, e le modifiche disposte con il Decreto Legislativo n.
56/2017 concernente l’affidamento diretto per servizi o forniture di importo inferiore a € 40.000,00, nel rispetto degli

articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti al fine
di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
Visto

l'articolo 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50/2016, ai sensi del quale, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Visto

il Decreto Interministeriale n. 129/2018, art. 43 e seguenti, concernenti l’attività negoziale di competenza del
Dirigente Scolastico per le forniture il cui valore non ecceda il limite di spesa di euro 10.000,00;

Rilevata l’assenza di Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto, come da documentazione in atti;
Atteso

che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta finanziariamente
compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 2021;

Viste

LE LINEE GUIDA ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con deliberazione n. 206 del 1 marzo
2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016;

Atteso

che, nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve riguardare un operatore economico
non beneficiario di altra analoga commessa;

Precisato altresì, che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. n.
50/2016;
Evidenziato che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di attività (o in
quello analogo) concernente i beni da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e
tecnico-professionale;
Preso atto dell’ offerta effettuata dalla società Gruppo Chech Up Medical Center s.r.l. Via Mancone nr. 60 81031
AVERSA (CE) 03639140619;
Considerata congrua per qualità ed economicità l’offerta della società Gruppo Chech Up Medical Center s.r.l. Via
Mancone nr. 60 81031 AVERSA (CE) 03639140619
Tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016
DETERMINA
- di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a),
del d. lgs. n. 50/2016;
- di procedere alla nomina tramite affidamento diretto alla società Gruppo Chech Up Medical Center s.r.l. Via Mancone
nr. 60 81031 AVERSA (CE) 03639140619 ai sensi articolo 36, punto 2 lettera a, del decreto legislativo n. 50/2016. La
scelta del fornitore è stata operata previa valutazione del costo, qualità, caratteristiche tecniche e congruità del prezzo
desunto da offerta e costituisce integrazione al contratto stipulato per l’a.s. 2020/21 dovuto all’emergenza Covid 19 e
relativa all’effettuazione della sorveglianza sanitaria e delle visite mediche per i c.d. “lavoratori fragili”
- di stipulare il contratto, con la ditta affidataria, mediante scrittura privata ovvero corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche mediante posta elettronica certificata (ai sensi dell’art.
32 del d. lgs. n. 50/2016), sulla base di apposita autodichiarazione resa dall’affidatario e concernente i requisiti morali e
professionali all’uopo necessari e salvo le verifiche obbligatoriamente previste dalle citate Linee Guida1;
- di prenotare, a tal fine, la somma di € 1500,00, comprensivo di tutti gli oneri di legge: CNPAIA, Bolli e IVA compresa,
a carico del Programma Annuale 2021 scheda progettuale A01/5 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA
SCUOLA - Risorse ex art. 31, comma 1 del D.L. 41/2021 03/02/03: assistenza medico-sanitaria;
- di precisare, sin da ora, che: - il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs.
50/2016 e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppina Noto;
- la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con
individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il
codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati
trasmessi;

- ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, questa istituzione scolastica ha richiesto, ai fini
della tracciabilità finanziaria, il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato attribuito dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione e riportato nell’oggetto della presente determina;
- ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016, art. 32, comma 14, la stipula di contratti per gli affidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio, consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica, ovvero tramite piattaforma telematica per gli acquisti sul
Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA);
- questa istituzione scolastica, in ottemperanza alle Linee Guida n. 4 (punto 4.2.2), approvate con delibera del
Consiglio ANAC n. 206 del 1 marzo 2018, per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 5.000,00 euro, procede
alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai
sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 207/2010, nonché nei casi previsti alla verifica della sussistenza dei requisiti speciali e
delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre
con la P.A. in relazione a specifiche attività (art. 1 comma 52, legge n. 190/2012);
- questa istituzione scolastica, in ottemperanza alle Linee Guida n. 4 (punto 4.2.3), approvate con delibera del
Consiglio ANAC n. 206 del 1 marzo 2018, per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non
superiore a 20.000,00, procede alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 207/2010, alla verifica della sussistenza dei requisiti
di cui all’art. 80 commi 1,4,5 lett. b, del codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle
condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la
P.A. in relazione a specifiche attività (art. 1 comma 52, legge n. 190/2012);
- si precisa che, in caso di DURC regolare, il pagamento sarà effettuato dopo la regolare e completa fornitura sul c/c
dedicato, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura elettronica nella quale dovrà essere riportato il CIG e
l’eventuale CUP. In caso di DURC non regolare si applicherà l’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- si precisa inoltre che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si procederà
alla risoluzione del presente contratto e si applicherà quanto disposto dalle menzionate Linee Guida n. 4, punto 4.2.2 e
rispettivamente punto 4.2.3;
- si precisa infine che, prima del pagamento di importi superiori a 5.000,00 euro, questa istituzione scolastica, ai sensi
dell’art. 1, comma 987, della legge 27/12/2017 n. 205 in attuazione del Decreto del Ministero della Economia e
Finanza n. 40 del 18/01/2008, procede alla verifica inadempimenti e nei casi previsti si applicherà l’art. 3 del citato
decreto;
- Il costo della fornitura è di €. 1500,00,comprensivo di tutti gli oneri di legge: CNPAIA, Bolli e IVA compresa .
- Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione nel sito della scuola, area “Amministrazione
Trasparente”.
- ai sensi dell’art. 31 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) è il Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Giuseppina Noto)
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

