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Vizzolo Predabissi, 21/08/2020
Albo/Atti

Oggetto: Oggetto: Determina per l’indizione di procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs
n. 50/2016 e ss.mm.ii., ordine di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’acquisto di beni e
servizi. D.L. 34/2020 art.231

DETERMINA ACQUISTO materiale sanitario EMERGENZA COVID-19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che in relazione all’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, il Governo ha adottato il documento per la pianificazione
delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020 / 2021 ed
ha assegnato un finanziamento straordinario ed aggiuntivo volto a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione di questo difficile
periodo di emergenza sanitaria:
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 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii, il quale prevede l’individuazione di un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per ogni
singola procedura di affidamento;
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs 56 del 19 aprile 2017
con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;
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 conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso
di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;
VISTO il PTOF d’Istituto 2019 22;
VISTO il D.I. n.129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,
ai sensi dell’art.1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
TENUTO CONTO del Regolamento interno per le attività negoziali per la fornitura di beni, servizi e prestazioni d’ opera;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 48 del 09.12.2019, di approvazione del Programma Annuale 2020;
VISTO il D.L.n.18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia” art. 77;
VISTO il Decreto del MPI n.186 del 26 marzo 2020 di assegnazione delle risorse di cui al DL n.18/2020;
VISTA la Circolare del MPI n.562 del 28 marzo 2020;
VISTO Ex Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per
lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”;
TENUTO CONTO della nota dipartimentale prot. n. 1033 del 29 maggio 2020;
TENUTO CONTO della nota MI prot. n. 13449 del 30 maggio 2020 ” E.F. 2020 – Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021
RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate
da Consip S.p.A.;

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, […] specificando tuttavia che «Per gli istituti e le
scuole di ogni ordine e grado, […] 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.
VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, secondo cui le amministrazioni pubbliche in caso di
assenza di convenzione Consip e di motivata urgenza, possono procedere all’affidamento diretto del servizio o della fornitura con clausola
risolutiva fino alla disponibilità della suddetta convenzione;
VERIFICATA ai sensi della normativa vigente l’assenza di convenzioni CONSIP attive per le forniture che si intendono acquisire;
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 anche mediante Ordine Diretto acquisto (ODA) - Trattativa Diretta;
CONSIDERATO che su MEPA sono disponibili prodotti con le caratteristiche di interesse della scuola;
PRECISATO che le forniture saranno acquisite, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché del principio di rotazione e di tutela dell’effettiva possibilità di
partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, in ragione della rispondenza del materiale alle effettive specifiche esigenze, dopo
indagine preliminare sul MEPA di prodotti certificati tenendo conto:
 che non vi siano vincoli nella quantità minima da ordinare
 della congruità del rapporto quantità/prezzo
 della garanzia di rispetto dei tempi di consegna
 di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario
CONSIDERATO che il valore economico stimato per il servizio in oggetto, a seguito di indagine di mercato su MEPA ammonta ad € 1350,54 iva
inclusa risulta tale che per il suo affidamento non si necessita né di avviso pubblico, né di procedura negoziata, ovvero che l'affidamento
per la fornitura dei beni richiesti è ricompreso nel limite di cui all'art. 45 D.I. 129/2018 e art. 36 comma 2, lett.a) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii;
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente, per il prosieguo delle normali azioni amministrative, procedere alla fornitura dei beni di cui
l’oggetto, tramite ORDINE DIRETTO (OdA) sul MePA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii)
- dall’operatore economico LASERCART SAS P.IVA 00204630131 VIA PERGOLA 11 – 23900 LECCO (LC)
PRECISATO che l’operatore economico destinatario del contratto di acquisto è e dovrà essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., che dichiarerà mediante apposita autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/200;
PRECISATO che la Stazione Appaltante, ai sensi della normativa vigente procede alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento
unico di regolarità contributiva (DURC), nonché alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale di cui agli artt. 80 e 83
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii ed in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si procederà alla risoluzione
del contratto, ed ad eventuale pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità
ricevuta;
TENUTO CONTO che i corrispettivi per la fornitura in oggetto trovano copertura nel PA 2020 parte nei finanziamenti Risorse ex art.77 DL 18/2020 e
parte nei finanziamenti ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
VISTO il CIG Z012E0769B acquisito dalla stazione appaltante;
DETERMINA
Art. 1 Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 Di procedere con ORDINE DIRETTO (OdA) su MePA, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm,ii. all’acquisizione della seguente
fornitura
1

NASTRO ADESIVO GIALLO/NERO

2

SET BOLLINI DISTANZIATORI ANTISCIVOLO

3
3000

all’Operatore Economico LASERCART SAS P.IVA 00204630131 VIA PERGOLA 11 – 23900 LECCO (LC).
Art. 3 Di impegnare l’importo complessivo oggetto della spesa per la fornitura di cui all’art. 2 pari ad €. 1350.54 iva inclusa al Programma Annuale
2020 parte nei finanziamenti Risorse ex art.77 DL 18/2020 e parte nei finanziamenti ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, al capitolo di spesa Aggregato A03 Didattica alla voce 02/03/08 Materiale tecnico
specialistico e non sanitario.
Art. 4 La fornitura dovrà essere effettuata con tempestività entro un soddisfacente termine per rispettare le esigenze della scuola. Il numero di C.I.G.
(Codice identificativo gara) ed il numero C.U.P (Codice Unico di Progetto) attribuito alla presente procedura è quello su indicato.
Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, all’operatore economico individuato per la
procedura di affidamento diretto non saranno richieste le garanzie di cui agli artt. 93 - 103 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
Art. 5 Si autorizza il D.S.G.A. all’impegno di spesa ad alla liquidazione delle spese di cui alla presente determina (netto, iva/oneri).
Art. 6 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii, viene nominato Responsabile del
Procedimento Elisabetta Libralato Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo della Margherita.
Art. 7 L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione della presente
procedura/incarico, come da normativa vigente. L’operatore economico dichiara di aver preso visione della documentazione disponibile sul sito
dell’istituzione scolastica per i fini della presente procedura/incarico e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) e del D.L. 101/2018.
La presente determina è pubblicata sul sito web dell’Istituzione scolastica www.icdellamargherita.edu.it. in adempienza alla normativa sulla
trasparenza
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elisabetta Libralato
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