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Oggetto:– DETERMINA PER ACQUISTO DI N. 20 CONFEZIONI DI ROTOLONI PER LA
PULIZIA DEGLI AMBIENTI IN TUTTI I PLESSI SCOLASTICI PER PREVENIRE IL
DIFFONDERSI DELLA PANDEMIA DA COVID-19 – FONDI DEL DECRETO SOSTEGNI D.L.
41/2021 ART. 31 C. 1
CIG: Z84320BCD8
CUP: F89J21006660001

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Considerato
Visto
Vista
Visto
Visto
Visto
Visto

Visto
Visto
Vista

che il Programma Annuale 2021 è stato approvato dal Consiglio di Circolo con delibera 2 del
02/02/2021;
il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con particolare
riferimento all’art. 6, comma 4;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 - “Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii (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. (GU n.91 del 19.4.2016 Suppl. Ordinario n. 10), 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 di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa deliberato dal Collegio dei Docenti con delibera n.
23 del 07/01/2019 ed adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 7 del 07/1/2019;
il GDPR 679/2006 che detta norme in materia di protezione dei dati personali e disciplina le
misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali;
la nota prot. n. 7697 del 31/03/2021 con la quale il Ministero ha comunicato l’assegnazione
delle risorse finanziarie ex. Art. 31 comma 1 del D.L. n. 41/2021 a favore di questa Istituzione
Scolastica per un importo pari a € 11.369,43 ;

Vista

la necessità di dotarsi di rotoloni di carta monouso da fornire ad ogni plesso dell’Istituzione
Scolastica (4) per pulire gli ambiento per prevenire il diffondersi del virus Covid-19

Visto

il preventivo da parte dell’operatore economico DEL TULLIO SRL con sede VIA MARIO DI LECCE
14 - 73100 - LECCE(LE), partita Iva 04432180752 Considerate le motivazioni di urgenza

per l’avvio del procedimento di acquisto;

TENUTO CONTO

CONSIDERATO
NELL’OSSERVANZA

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 seguente Codice Identificativo
di Gara CIG: Z84320BCD8

Che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 314,76 Iva
compresa trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2021;
delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,,

DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

-

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto
per l’acquisto di n. 20 confezioni di rotoloni di carta monouso per la pulizia degli ambienti e
prevenzione della pandemia da Covid-19 alla Ditta economico DEL TULLIO SRL con sede VIA MARIO
DI LECCE 14 - 73100 - LECCE(LE), partita Iva 04432180752 per un importo complessivo delle

-




prestazioni pari ad € 314,76 IVA inclusa ;
di autorizzare la spesa complessiva € 314,76 IVA inclusa da imputare sull’Attività A 01.06
dell’esercizio finanziario 2021 attingendo attingendo dall’assegnazione statale inerente il
decereto Sostegni art. 31 c.1 D.L. n. 41/2021;
di nominare il Dirigente Scolastico prof.ssa Tiziana Faggiano quale Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ;
che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.
La DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Tiziana Faggiano
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