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Istituto Comprensivo di Inverigo
Scuola dell’infanzia – primaria – secondaria di 1 grado Cod. meccanografico coic824004 – Cod. fiscale n° 81003850138
Via Monte Barro, 2 - 22044 INVERIGO (Como) Tel.: 031/60.73.21 Fax: 031/35.90.146
e-mail: coic824004@istruzione.it / sms.inverigo@tiscali.it
sito: www.icinverigo.edu.it

Prot. n. 6444/C14

Inverigo, 30/09/2020

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Oggetto: Determina a contrarre, per la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), per l’acquisto di materiale di facile consumo per l’I.C. Inverigo –
Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 cd. “Rilancia Italia”
CIG: Z4D2EB5512

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

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.;
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 D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
VISTO
il Decreto Interministeriale n. 129/18, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
l’art 231 del D.l. 34/2020 cd. “Rilancia Italia”, con cui sono stati assegnati fondi a questa
istituzione scolastica per un totale di € 40.873,81, per consentire di adottare le necessarie
misure di sicurezza e sostenere la ripresa della didattica;
VISTA
la Nota ministeriale prot. N. 13449 del 30/05/2020 “Avviso assegnazione della risorsa
finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno
scolastico 2020/2021”;
VISTA
la conseguente variazione di bilancio effettuata dal DSGA al Programma annuale 2020
EFFETTUATA una verifica della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si intende
acquisire, tramite convenzione CONSIP da cui emerge che non ci sono Convenzione attualmente
attive per “materiale igienizzante ”;
RILEVATA l’esigenza di acquisire materiale igienizzante per contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid
19;
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DATO ATTO che:
- dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA - Mercato
Elettronico è emerso che sono disponibili dei materiali e dispositivi adeguati alle esigenze
dell’istituzione scolastica;
- l’Operatore Economico ERREBIAN ha disponibilità nell’immediato di fornire il materiale
richiesto, che soddisfa pienamente le esigenze della scuola;
- l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette
di acquistare direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni
contrattuali indicate a monte: si scelgono i beni d’interesse, si verificano le condizioni
generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine indicando quantità e luogo di
consegna, si sottoscrive con firma digitale e si invia direttamente al fornitore che deve
evaderlo nei termini ed alle condizioni previste nell'ordinativo di fornitura stesso.
Considerata la limitata disponibilità di materiali igienizzante che offre il mercato a causa dell’emergenza
dovuta alla pandemia COVID-19;
Considerato altresì che l'utilizzo del mercato Elettronico PA MEPA con la suddetta formula dell'ordine
diretto presenta i seguenti benefici:
- riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
- potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile
individuazione di Ditte sempre più competitive;
- facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei
cataloghi on line;
- possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;
- eliminazione dei supporti cartacei;
Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è il n.Z4D2EB5512;

DETERMINA
•

di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di euro 1.851,30 IVA esclusa,
necessari alla fornitura di materiale emergenza Coronavirus;

•

di affidare la suddetta fornitura alla Ditta Errebian – Via dell’Informatica, 8, 00071 Pomezia (RM) numero Partita Iva 02044501001;

•

al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

•

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato Responsabile
del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Emilia Zanfardino;

•

Il dirigente scolastico affida al DSGA lo svolgimento delle attività istruttorie per procedere all’ODA;

•

Il DSGA conferma la compatibilità della spesa e procede all’ODA.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Emilia Zanfardino
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