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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado
“ANTONIO ROSMINI”. CROTONE (KR)
Via Santa Croce, n.110 Cap. 88900 Tel. 0962/23010 – Fax 096223010
Codice Meccanografico KRIC813003 – Codice Fiscale 03056600798
E-mail :kric813003@istruzione.it E-mail certificata : kric813003@pec.istruzione.it

Oggetto:

Determina di acquisto DPI per emergenza COVID-19, 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 un importo contrattuale pari a €. 2.790,00 (IVA esclusa),
CIG : Z7F2D82D7F

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO

Che si rende necessario procedere all’acquisto di DPI ( nello specifico trattasi di
prodotti igienizzanti e sanificanti) per l’igiene, la prevenzione e protezione del
personale all’interno dell’Istituto e anche in vista della riapertura delle scuole
dopo l’emergenza Coronavirus COVID-19;

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA

La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento
amministrativo»;

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;

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

Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e
integrazioni;

VISTE

Le disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica
Amministrazione”;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18
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aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd.
Decreto Sblocca Cantieri);
VISTO

in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 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: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;

VISTA

La delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;

VISTO

Il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

VISTO

La nota noreply prot. 10545 del 17 aprile 2020 –assegnazione “Risorse finalizzate
all’acquisto di prodotti per la pulizia;

TENUTO CONTO

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del
succitato D.I. 129/2018;

VISTO

Il Regolamento d’Istituto dell’11/04/2019, che disciplina le modalità di attuazione
delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

VISTO

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022;

VISTO

Il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 07
del 30/01/2020;

VISTO

L’art.120 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 (cd. CURA ITALIA);

CONSIDERATO

Che si rende necessario provvedere al suddetto acquisto per la prevenzione e il
contenimento all’interno dell’Istituto dell’epidemia indicata in premessa;

CONSIDERATO

che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante
Ordine Diretto di Acquisto (OdA);

CONSIDERATO

Che il fine pubblico da perseguire è la Pubblica Istruzione e la Sicurezza;
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RILEVATO

Che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio
di Istituto, previsto dall’art. 45 c. 2 lettera a) del D.I. 28 agosto 2018 N. 129

RILEVATA

L’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intente acquisire;

Espletata

Una informale indagine di mercato limitata alla verifica della congruità del prezzo
in rapporto alla qualità del prodotto;

Valutati

I caratteri di necessità ed urgenza determinati dalla contingente situazione
epidemiologica del paese;

VISTO

Che la Ditta Ufficio Lanza srl , sita in Via Pioppi,71 – Grottaminarda (AV) – Partita
IVA 02639550645, ha formulato un preventivo pari ad un importo netto di
€.2.792,70 IVA esclusa;

TENUTO CONTO

Che il suddetto operatore non è né l’affidatario uscente, né è stato invitato nei
precedenti affidamenti;

CONSIDERATO

Che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e
connettività) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 – Legge di stabilità 2016:

TENUTO CONTO

che ai sensi dell’art. 36, comma 6-ter, del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal
Decreto Sblocca Cantieri, la Stazione Appaltante procede esclusivamente alla
verifica dei requisiti di carattere speciale di cui all’art. 83 del Codice;

VISTO

l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale
l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

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 D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti
in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre
2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per
cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG:
Z7F2D82D7F ;

ATTESO

che L’ importo di cui al presente provvedimento risulta finanziariamente
compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio dell’Istituto ;

DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:


di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto,
tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della
fornitura di prodotti igienizzanti e sanificanti all’operatore economico Ufficio Lanza – Via
Pioppi,71 – 83035 Grottaminarda (AV) per un importo complessivo pari ad €. 3.010,37 IVA
inclusa;
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di autorizzare la spesa complessiva €. 3.010,37 IVA inclusa da imputare al relativo capitolo di
Bilancio dell’esercizio finanziario 2020;



di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura
elettronica ai sensi del DM 55/2013;



di procedere al versamento all’Erario, mediante il modello F24(codice 620E), la somma di
€.220,37;



di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. per la corretta esecuzione;



ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs n. 50 e ss.mm. e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene
individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Maria Fontana Ardito;



di pubblicare la presente determina sul sito web dell’Istituzione
http://www.icrosminicrotone.edu.it nell’area Amministrazione Trasparente.

Scolastica:

Il Dirigente Scolastico
Maria Fontana Ardito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3
comma 2 del D. Lgs.vo n.39/93

