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Prot. n. 1477/c14
Vergato,_24/04/2020
CIG: ZCD2CDE078

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
Il Regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 28/08/2018;
VISTIl’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n.
50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 Il DL.vo n. 50 del 18/4/2016
“Nuovo Codice dei Contratti”;
VISTA
la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI
i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTA
la delibera n. 66 del 12/02/2019 del regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti
per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 dell'11/12/2019 di
approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario 2020;
VISTO l’art. 77 del D. L. n. 18/2020”Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
VISTA la comunicazione 8308 del 01/04/2020 che assegna la cifra di euro 3.332,62 per l’acquisto
di materiale igienico sanitario;
VISTA la nota operativa del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali n. 562 del
28.3.2020 che consente l’acquisto dei prodotti necessari per l’igienizzazione dei locali scolastici e
dei dispositivi di protezione e igiene personale anche in deroga alle disposizioni del decreto
legislativo 18 Aprile 2016, n. 50.
VISTA l'emergenza Coronavirus che ha comportato la chiusura delle scuole dal 24/02/2020 che al
rientro comporterà l'adozione di misure di prevenzione tra cui uso di mascherine, uso di gel
igienizzante, uso di prodotti sanificanti per la pulizia , uso di sapone igienizzante per il lavaggio
accurato delle mani, termometri ottici per la misurazione della temperatura a distanza;
ACCERTATA la necessità di procedere all’acquisto di un termometro ottico per la temperatura a
distanza;
ACCERTATO che in Acquistinretepa non sono presenti in convenzioni o in accordi quadro o nel
sistema dinamico di acquisizione CONSIP materiali in questione;
CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire garantire l'adozione di misure di prevenzione
dettate anche dal Ministero della Sanità;
VISTA
la disponibilità di bilancio;
RITENUTO di procedere in merito;
DETERMINA
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Di affidare, per le motivazioni in premessa, la fornitura di mascherine chirurgiche 3 veli;
 Di selezionare gli operatori economici mediante:
 XAffidamento diretto Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del nuovo codice dei
contratti DL.vo n. 50 DEL 18/4/2016 e della nota n. 562 del 28/03/2020 alla ditta CEAM
CONTROL EQUIPEMENT SRL.
Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 610,00 da imputare
all’attività _A/1/1_conto _2/3/10 per programma Annuale 2020, che presenta la necessaria
copertura finanziaria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Dario Gaetano Alfieri
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993)
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