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Prot.n. (ved.segnatura)

Rovetta, 18/09/2020

OGGETTO: Determina a contrarre ex art. 36 comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di camici monouso
di cui al D.L. n.18/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. CIG ZA52E5D54E
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATA la necessità urgente di acquistare materiale igienico sanitario nel rispetto del DPCM 01/03/2020 e
successivi connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
CONDIVISA
l’esigenza di garantire nelle scuole dell’Infanzia dell’Istituto, ove possibile, la stabilità di gruppi e la
loro continuità in relazione con le figure adulte (educatori, docenti, collaboratori scolastici) evitando
l’uso promiscuo degli stessi spazi e del personale ad essi addetto;
PRESO ATTO del Protocollo per la Sicurezza di questo Istituto aggiornato con le misure anticontagio Covid-19;
VALUTATO
di dotare i personale ATA di idonei camici usa e getta, da indossare in funzione agli ingressi nei gruppi
di bambini;
VISTO
il Decreto Interministeriale 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’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che «Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, 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, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta»;
VISTO
il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per l’acquisizione di
lavori, servizi e forniture in economia approvato con Deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 5 in data
27/11/2019;
VISTE
le Linee Guida n. 4, aggiornate al D.Lgs.19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo
2018, 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»;
RICHIAMATO altresì il Comunicato del Presidente ANAC del 22 aprile 2020 “Pubblicazione di un documento
concernente le disposizioni acceleratorie e di semplificazione contenute nel Codice dei Contratti ed in
altre fonti normative”;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 in data 28/01/2020 di approvazione del programma annuale
2020;
PRESO ATTO della Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 in data 11/12/2018 di approvazione del PTOF 2018/2021;
VISTO
l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 495, della
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche,
ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui
al D.Lgs.30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e
al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. […]», specificando tuttavia che «Per gli istituti e le
scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono
definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla
razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra
più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati
conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il
funzionamento»;
DATO ATTO
della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologica;
VISTO
l’art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre
2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di
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conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto;
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato nella figura del dirigente scolastico, non sussistono le condizioni
ostative previste dalla succitata norma;
VALUTATA
l’offerta prot. 0002363 in data 18/09/2020 con la quale la ditta Datex Trade Srl di Gandino propone il
prezzo di €. 935,00 (oltre IVA) per la fornitura di n. 500 camici monouso;
VISTA
la congruità dell’offerta presentata dalla ditta Datex Trade Srl di Gandino che garantisce la
consegna del materiale in tempi brevi;
PRESO ATTO che la ditta ha autocertificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
ACQUISITE
agli atti la regolarità contributiva DURC ON-LINE INPS_21535134;
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 Decreto Legge 12 novembre 2010,
n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»),convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre
2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 in data 28/01/2020 di approvazione del Programma annuale
2020;
PRESO ATTO della Delibera del Consiglio d’stituto n. 4 in data 11/12/2018 di approvazione del PTOF 2018/2021;

DETERMINA
1.
2.

3.
4.
5.
6.

di approvare le premesse che si intendono integralmente riportate;
di disporre l’affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) per la fornitura di materiale igienico sanitario di cui al D.L.
n. 18/2020
• alla ditta Datex Trade s.r.l. di Gandino C.F. e P.IVA 03742790169
• n. 500 camici monouso
di autorizzare la spesa complessiva € 1.140,70 (IVA compresa) che viene imputata al Programma Annuale 2020 al
Progetto A.01.01 denominato “Funzionamento generale e decoro della scuola”;
di avere informato le ditte aggiudicatrici sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla Legge 136/2010;
che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, è il Dirigente
Scolastico Dr. Grechi Giampaolo;
di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla
trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dr. Grechi Giampaolo )
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005, Codice della Amministrazione Digitale, con successive
modifiche e integrazioni e norme collegate

