All’Albo dell’Istituto
Alla sez. Ammin. Trasparenza del sito istituzionale
Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’affidamento diretto (fuori Me.Pa.)
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e degli artt. 43,44,45 e 46 del D.I.
129/18 per l'acquisto di beni di consumo finalizzati alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici al
fine di fronteggiare e limitare la diffusione del COVID - 19 .
CIG: ZA42CD63AF

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’art. 77 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO

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 ss.mm.ii.;

VISTA

la legge 7 agosto1990, n.241“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.;

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 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO

Il D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture” che ha abrogato il D.Lgs 163/2006;

VISTO

il D.I. 129/2018 artt. 43, 44, 45 e 46;

VISTA

la lettera a) dell’art. 36 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 per l’affidamento ed
esecuzione di lavori, servizi e forniture;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale sono state individuate le procedure per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, che integra il Regolamento d’Istituto;

VISTO

il Programma annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 131 del
18/12/2019;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 71 del 11/03/2019, con la quale è stato approvato
il P.T.O.F. per il triennio 2019/2022;

RITENUTO

il servizio coerente con il Piano dell’Offerta Formativa e con il Programma annuale;

RILEVATA

l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio per la fornitura che si intende
eseguire essendo, quelle esistenti, di lotti o caratteristiche o prezzo non rispondenti alle
esigenze dell'Istituto;

RILEVATA

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di affidamento
diretto per l’acquisizione della fornitura in oggetto (ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.
Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, e ss.mm.ii.) ai sensi dell’art. 77 del DL n. 18 del 17 marzo
2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie,lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;

VISTA

la nota MIUR n. 562 del 28.03.2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Indicazioni operative per le Istituzioni
scolastiche ed educative;

VISTA

la circolare n. 5443 del 22 marzo 2020 del Ministero della Salute;

VISTO

che l'importo non eccede il limite di spesa assegnato al Dirigente Scolastico (D.I. n.
129/2018);

PRESCINDENDO come da nota MIUR n. 562 del 28 marzo 2020, dalla consultazione di due o più
operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 così
come modificato dall’art 25 Dlgs 56/2017;
CONSIDERATA l’esigenza di acquistare beni di consumo finalizzati alla pulizia straordinaria degli
ambienti scolastici al fine di fronteggiare e limitare la diffusione del virus CODIV-19;
ATTESO CHE il valore al netto dell'imposta sul valore aggiunto, della presente procedura di acquisizione
di fornitura ha un valore di € 952,24 oltre iva ;
CONSIDERATO che i finanziamenti, a copertura della spesa sono stati stanziati con D.L. 17/03/2020 n.18
e con Decreto Ministeriale n. 187 del 26/03/2020;
PRESO ATTO che il Codice Identificativo di Gara è : ZA42CD63AF ;
ACCERTATA la regolarita del DURC avente validità fino al 07/07/2020;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente,
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
Di procedere all’acquisto a mezzo procedura negoziata senza previa consultazione per l’affidamento diretto
per l’acquisto di materiale di pulizia e sanificazione straordinaria degli ambienti scolastici al fine di
fronteggiare e limitare la diffusione del COVID - 19, previsto dall’art. 36, comma 2, lett a del D.lgs. n. 50
del 2016 e ss.mm.ii., mediante ordine diretto alla Ditta “Le Tre Gocce di Leonardo Caligiuri” Sas scon
sede in Via Cassiani, 17 87060 CROSIA (CS) P.I. 02962030785;
Art. 2 Importo
L’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 952,24 (novecentocinquantadue/24),
oltre IVA. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni
di cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta
di adeguare la fornitura oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 3 Impegno di spesa
Di assumere il relativo impegno di spesa a carico del Programma Annuale 2020 nell’aggregato di spesa
A01- Funzionamento generale e decoro della scuola;
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata, compatibilmente con i tempi dell’emergenza, entro 10 giorni
lavorativi decorrenti dall’ordine del materiale.
Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approvano la richiesta di preventivo e l’offerta pervenuta dalla ditta “Le Tre Gocce di Leonardo
Caligiuri” Sas con sede in Mirto (Cs);
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.
241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Ing. Alfonso Costanza.
Art. 7 Tracciabilità dei flussi
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.

Il Dirigente Scolastico
Alfonso Costanza
(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, co.2 D.Lgs 39/93)

