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Prot. /C14

Francavilla, 22/04/2020

Oggetto:

Determina a contrarre con affidamento diretto, mediante procedura di cui all’art.36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per acquisto dispositivi di protezione e
igiene personale, ai sensi dell’art.77 del Decreto Legge n°18 del 17/03/2020 ed a seguito
del Decreto Ministeriale n°186 del 26/03/2020.

CIG:

Z922CC270B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato».
VISTA
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.».
VISTO
Il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni.
VISTE
le 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».
VISTO
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, così come novellato dal D. Lgs. n°56 del 19/04/2017 (cd.
Decreto correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge
14 giugno 2019, n. 55.
VISTO
il DECRETO 28 agosto 2018, n.129 recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107».
VISTO
l'articolo 32, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, 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».
RICHIAMATO l’art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 per il quale «le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto ((anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici)) o per i lavori in amministrazione diretta».
RICHIAMATE le LINEE GUIDA ANAC n.4/2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo
2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019.
CONSIDERATO che le suddette LINEE GUIDA N.4, al punto 4.3.2., per gli affidamenti di modico valore o per
affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla stazione
appaltante, prevedono che l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento
e al rispetto dei principi di concorrenza possa essere espresso in forma sintetica.
CONSIDERATO inoltre che le stesse LINEE GUIDA N.4 stabiliscono che in determinate situazioni, come nel
caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore

per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere
a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato,
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta.
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 e dall’articolo 1,
comma 78, della legge n. 107 del 2015.
CONSIDERATO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208
del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni stipulate da Consip S.p.A..
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n° 99 del 25/09/2019 con la quale si è approvato
apposito Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di Servizi e Forniture.
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n° 116 dell’11/12/2019, di approvazione del
PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020.
VISTO
il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
VISTO
Il DPCM 9 MARZO 2020 e successivi provvedimenti che hanno previsto la sospensione delle
attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
VISTO
l’art.120 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 (cd. CURA ITALIA).
VISTO
il Decreto del Ministero dell’Istruzione n° 186 del 26 marzo 2020 contenente i criteri di
riparto delle risorse finalizzate alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici ai sensi
dell’art. 77 del Decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020.
VISTA
la nota MIUR 562 del 28 marzo 2020, che impartisce le istruzioni operative per l’acquisto di
beni finalizzati a garantire idonee condizioni igienico-sanitarie dei locali, ovvero dispositivi
di protezione e igiene personale per l’intera comunità scolastica.
VISTA
la nota MIUR prot. n° 8308 del 01/04/2020 relativa allo stanziamento di una risorsa
finanziaria a favore di questa Istituzione scolastica pari ad € 3.084,90, per l’acquisto di
materiale per garantire le condizioni igienico sanitarie dei locali, ovvero dispositivi di
protezione e igiene personale per l’intera comunità scolastica.
VISTO
il provvedimento di variazione al PROGRAMMA ANNUALE 2020 n°05 del 07/04/2020
relativo all’assunzione in bilancio delle somme di cui all’art. 77 del Decreto Legge n°18 del
17/03/2020, pari ad € 3.084,90.
PRESO ATTO della necessità di acquistare dispositivi di protezione personale, precisamente n° 15 visiere
protettive.
VERIFICATO che sul portale “Acquisti in rete per la pubblica amministrazione” non è attiva nessuna
convenzione CONSIP per la fornitura di materiale che soddisfa le nostre esigenze.
CONSIDERATO che la fornitura è presente sul MEPA e che, a seguito di una indagine di mercato condotta
mediante consultazione di venditori, la fornitura maggiormente rispondente ai fabbisogni
dell’istituto è risultata essere quelli dell’operatore BLUE TECNICA SRL - Indirizzo Sede
Legale VIA CALORI 10 - 40122 – BOLOGNA (BO)- P.IVA 04207670375 – Codice fiscale
04207670375.
VERIFICATA
la congruità del prezzo in rapporto alla qualità del bene offerto.
ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda di progetto/attività A01 “Funzionamento
generale e decoro della scuola” – sottovoce 03 “Intervento straordinario emergenza corona
virus “ - del Programma Annuale 2020.
VALUTATI
i caratteri di necessità ed urgenza determinati dalla contingente situazione epidemiologica
del paese.
CONSIDERATO 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);
DETERMINA
Art.1

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Art.2

di effettuare la scelta del contraente mediante la procedura dell’affidamento diretto
prevista dall’art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., tramite OD
(Ordine Diretto) su Me PA, della seguente fornitura:
FORNITURA
N° IDENTIFICATIVO ORDINE
OPERATORE ECONOMICO
PARTITA IVA
CODICE FISCALE
IMPORTO FORNITURA (Iva inclusa)
AGGREGATO PROGRAMMA ANNUALE

Art.3

DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE – n°
15 VISIERE PROTETTIVE
5479885
BLUE TECNICA SRL
04207670375
04207670375
EURO 155,55
A01 “Funzionamento generale e decoro
della scuola” – sottovoce 03 “Intervento
straordinario emergenza corona virus”.

di individuare quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) il DS, così come previsto
dall’art.31, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela MANCINI
Firmato Digitalmente

____________________________________________________________________________________
La presente determina viene pubblicata sul sito web della
presente istituzione scolastica
www.liceoavolta.it:
 all’ALBO ON LINE;
 su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
____________________________________________________________________________________

