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DETERMINAZIONE A CONTRARRE
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Art. 32 c. 2 lett. A) del D. Lgs 50/2016)

Oggetto: Determina a contrarre per acquisto beni destinati a garantire la salute del personale
e degli alunni Affidamento diretto con ODA su Mepa ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a),
D. L.gs 50/2016. Valore contrattuale euro 1.000,00.

CIG: Z8A3194D69

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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
ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’ articolo 1, comma 78, della
legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTO il D. Lgs n. 150 del 27.10.2009 - Attuazione della Legge 04/03/2009 n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 17, recante ”Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e modifiche apportate dal
D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 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;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, adottate con delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016;
VISTO il decreto correttivo n. 56/2017;
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 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 Regolamento interno sulle attività negoziali per la fornitura di beni e servizi, deliberato dal
Consiglio di Istituto con modifiche ed integrazioni, ai sensi del nuovo Decreto Interministeriale n. 129 del 28
agosto 2018 e del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, modificato
dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, in data 20/02/2019 con delibera del 26/02/2020;
VISTO il Decreto Sblocca Cantieri (DL 32/2019) come modificato dalla legge di conversione (L.55/2019);
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 58 del 11febbraio 2021 con la quale è stato approvato il
Programma Annuale per l’es. fin. 2021;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;
VISTO che le motivazioni per procedere all’affidamento diretto sono le seguenti:
a) l’importo a base della negoziazione è stato determinato sulla base dei prezzi rilevati da precedenti richieste
di preventivo rivolte alla ditta Sancilio di Sancilio Francesco –Piazza M. di Savoia-Molfetta- p.iva
03211130723;
b) la formazione della presente fornitura è maggiormente rispondente non solo per la qualità/prezzo, ma
soprattutto per la funzionalità del sistema già in uso che è rispondente ai fabbisogni dell’istituto.
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a fornitura con dette caratteristiche
tecniche;
CONSIDERATA la nota n. 7144 del 25/03/2021 con cui il Miur assegna e contestualmente eroga le risorse
finanziarie finalizzate all’acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia;
TENUTO CONTO che la stessa nota n.7144 del 25/06/2021 prevede che, qualora l’Istituzione scolastica
fosse già provvista di detti defibrillatori, le risorse possono essere destinate all’acquisto di beni o servizi
finalizzati a garantire la salute del personale e degli alunni;
VISTO che l’Istituzione scolastica ha già provveduto ad acquistare i defibrillatori e che dunque gli stessi sono
già presenti in tutti i plessi;

CONSIDERATO che l’operatore suddetto possiede tutti i requisiti di carattere generale previsti
dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal
D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con
modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e
provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG);
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati
DETERMINA

-

di deliberare l’avvio della procedura per l’affidamento diretto mediante ODA su Mepa alla
ditta Sancilio di Sancilio Francesco –Piazza M. di Savoia-Molfetta- p.iva 03211130723 per la
fornitura dei seguenti prodotti per garantire la salute del personale e degli alunni:
*n. 1 Termoscanner facciale completo di alimentatore di corrente e pianta regolabile euro
660,00 +iva
*n. 1 Pompa elettrica Volpi 12L a spalla elettronica euro 100,00 + iva
n. 74 mascherine facciali FFP” nr kn95-2163 euro 59,20+iva
Totale complessivo euro 1.000,00.

-

La procedura è prevista e normata dal D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, da attuare nel pieno
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, e correttezza, libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispetto del
principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese;

-

Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica,
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

-

Che la spesa sarà imputata all’aggregato 03 finanziamenti dello Stato Voce 06 Altri
finanziamenti vincolati dello stato, sottovoce Risorse finalizzate all’acquisto di DAE et
similia;

-

Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione
amministrazione trasparente del sito web dell’istituzione scolastica;

-

Di definire, Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge
241/1990, viene nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa margherita Biscotti
Firma autografa sotituita ai sensi
dell/art.2 c. 3 D.Lgs 39/93

