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Prot. 7996 del 23.09.2020
Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2' lettera a) D.Lgs 50/2016
e ss.mm.ii. per la fornitura di un sanificatore ambienti per la scuola infanzia
di t'4ezzogoro (FE) e di dispositivi DPI a norma dell'art. 231 del D.L. 19 maggio
2020 n. 34 "c.d. Decreto Rilancio" - "Misure per la sicurezza e protezione nelle
istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento In condizioni di sicurezza
dell'anno scolastico 2020/2021"
CIG: Z262E7A13B
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme :L:i 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 marco 1997 n.59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regione ed enti locali, per la riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
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 Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, concernente
"Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle diretti 2014/23/tJE,
2014/24/DE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavoro, servizi e forniture e successivo decreto correttivo D.Lgs. 56/2017;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 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"
VISTE le Linee Guida ANAC n. 2 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa";
VISTE le linee Guida ANAC n. 3 recanti "Nomina, ruol. e compiti del responsabile
unico del procedimento per l'affidamento di appalti e oncessioni";
VISTA la delibera n. 3 del 31/10/2018 del Consiglio sì Istituto, con il quale è
stato approvato il PTOF per il triennio 2019/20
2021/2022; approvato ed
aggiornato dal Collegio Docenti il 25/10/2019;
VISTA la delibera n. 10 del 28/11/2019 del Consiglio gi Istituto di approvazione
del Programma Annuale 2020;
VISTO l'art. 231 comma 1 del D.L. 34/2020 "c.d. Dec -to Rilancio" con il quale
sono state assegnate, a ciascuna Istituzione ',1 olastica, delle risorse
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economiche al fine di assicurare la ripresa dell'attività scolastica in
condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico
2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemioloqica;
CONSIDERATO che l'art. 231 comma 2 lettera b) del suddetto decreto prevede che
le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle seguenti finalità: acquisto di
dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli
ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione
all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
CONSIDERATA la nota M.I. Prot. n. 17220 del 20.07.2020 assunta a Prot. n. 5421
il 20.07.2020 con cui il Ministero dell'Istruzione ha assegnato a questa
Istituzione Scolastica la risorsa finanziaria pari a € 40.062,22 e che tali
risorse sono vincolate alle finalità del decreto sopra citato e che le risorse
sono iscritte - in conto competenza - nell'Aggregato "03 Finanziamento dello
Stato", Voce 06 "Altri finanziamenti vincolati dello Stato" ed imputate alla
scheda di destinazione "AOl Funzionamento generale e decoro della Scuola";
RILEVATA la necessità di procedere urgentemente all'acquisto di un sanificatore
per la scuola dell'Infanzia di Mezzogoro , unica non dotata di tale dispositivo
e di dispositivi DPI considerata la necessità di dotare numerosi dipendenti a
dispositivi DPI a seguito di visita del medico competente nonché di
sanificazione delle cattedre con prodotti che rispettino la sicurezza degli
alunni e dei docenti nelle classi e che siano idonei a garantire condizioni
igienico-sanitarie dei locali;
VISTO l'art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e successivo decreto correttivo D.Lgs
56/2017 che recita "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti, 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";
VISTO l'art. 35, comma 1 e comma 4, del D.Lgs n. 50/2016 e successivo decreto
correttivo D.gs. 56/2017;
ATTESO CHE il valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, della
presente procedura di acquisizione di lavori, servizi e forniture rientra sotto
i valori di soglia previsti dall'art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e
successivo decreto correttivo D.Lgs. 56/2017 e sotto L valori di soglia di cui
all'art. 45 D.I. n. 129/2018;
CONSIDERATO che questa amministrazione nell'affidamento ed esecuzione di lavori,
servizi e forniture sotto soglia agisce nel rispetto dei principi enunciati
dall'art. 30, comma 1 e del D.Lgs. 18 aprile 2016 n, 50 e successivo decreto
correttivo D.Lgs 56/2017;
PRESO ATTO che gli operatori economici per essere affidatari di procedure
d'appalto o concessione devono essere in possesso d i requisiti di carattere
generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e sua essivo decreto correttivo
D.Lgs 56/2017;
RITENUTO che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano
esclusivamente, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 50/2016 e successivo decreto
correttivo D.Lgs 56/2017:: a) idoneità professionale; b) capacità economica
finanziaria; c) capacità tecniche e professionali;. I criteri devono essere in
ogni caso proporzionali all'oggetto del contratto e tali da non compromettere la
possibilità delle piccole imprese e delle microimprese di risultare affidatarie;
VISTA la richiesta di preventivi a cinque ditte per i prodotti DPI;
CONSIDERATO il valore della fornitura per il quale si può procedere mediante
affidamento diretto e che comunque sono stati valutati i preventivi considerando
quelli economicamente più vantaggiosi ma con le caratteristiche richieste dalla
normativa e che risponda all'interesse pubblico che l'Istituto quale stazione
appaltante deve soddisfare;
ciò vito e rilevate, che cctitice petc integrante dei presente

decreto
DECRETA
ART.1 - Oggetto
Si decreta, ai sensi dell'art. 36, corna 2, lettera a) D. Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii, l'affidamento diretto della fornitura dei beni/servizi indicati in
premessa come da prospetto comparativo per quanto riguarda i DPI e alla Ditta
FCS di Ferrara per l'acquisto del sanificatore; la spesa per la fornitura del
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suddetto materiale sarà destinata alla scheda A1.2 Funzionamento generale e
decoro della Scuola - risorse ex art. 231 comma i DL 34/2020 "c.d. Decreto
Rilancio"
ART. 2 - Importo e criteri di aggiudicazione
L'importo di spesa complessivo come da preventivo presenta t o dalla ditta è pari
a: € 5.000,00 IVA esclusa;
Fermo restando quanto previsto dagli art. 80-83, il riterio di aggiudicazione
del contratto di fornitura di beni/servizi, ai sensi (p ell'art. 95, corna 4, del
D.Lgs 50/2016 è il prezzo più basso per la seguente m ivazione:art. 95 corna 34
lett. b) e art. 95 corna 4 lett.c) tenuto conto di qu to previsto dall'art. 97.
ART. 3 - Tempi di esecuzione
L'esecuzione della fornitura di beni/servizi dovrà es
oltre i termini stabiliti dal contratto.

re realizzata entro e non

ART. 4 Codici CIO e CUP
Alla presente procedura negoziata per la fornitura di beni/servizi per il
Funzionamento generale e decoro della Scuola A1.2 èHassegnato, ai sensi della
legge 136/2010 e s.m.i, il seguente codice identifica vo di gara Z262E7A13B.
ART. 5 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della Legge 241/1990, è
individuato responsabile del procedimento il Dirigen
Scolastico Dott.ssa Ines
Cavicchioli
IL DIRIGENT SCOL TIC
Dr.Pr.Ines Cavic io
documento firmato di
a'ente

