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Isola della Scala, (data della segnatura di protocollo)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 2
OGGETTO: Acquisto detergente specifico da utilizzare con nebulizzatori Sany Air
CIG Z29309DB82
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;
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.L. 30 marzo 2001, n° 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche 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;
VISTO l’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 secondo il quale le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a Euro
40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici, adeguatamente motivato;
VISTA la legge 11 settembre 2020, n.120, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16
luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 recante “Codice dei contratti Pubblici” e ss.mm.ii;
VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo
2018, di attuazione del D.Lsg. 18 aprile 2016, n. 50, 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”, aggiornate con
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito con legge 14 giugno n. 55;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla questione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, contenente criteri
e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico,
approvati dal C.I. nella seduta del 20/12/2018;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 11/02/2021 di approvazione del programma
annuale per l’esercizio finanziario 2021;
VISTO il Programma Annuale 2021;
VISTO l’art. 32, c.2 del D.Lgs. N° 50/2016, che dispone che “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
ACCERTATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il quantitativo di materiale/fornitura che
si intende acquistare;
RILEVATA l’esigenza di provvedere all’acquisto di detergente specifico adatto all’utilizzo
mediante nebulizzatori Sany Air;
CONSIDERATA la corrispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante;
CONSIDERATA l’urgenza;
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VISTA la regolarità contributiva;
CONSIDERATO che il fornitore dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
DETERMINA




Di procedere all’acquisto di detergente Kitersan adatto all’utilizzo mediante nebulizzatori
Sany Air da destinare ai vari plessi dell’I.C. di Isola della Scala;
Di selezionare, vista l’urgenza, gli operatori di mercato economici mediante l’Affidamento
Diretto
di affidare alla ditta
Erregi Service srl
Via Guaina, 30 - 37036 San Martino B/A VR

la fornitura del materiale indicato in oggetto per un totale di € 63,60 (sessantatre/60) al netto
dell’IVA – CIG Z29309DB82





Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura
elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza
formale e fiscale;
Di disporre che il versamento dell’IVA si procede nel rispetto di quanto disposto
dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd. Legge di
stabilità 2015 (split payment);
Di assumere apposito impegno di spesa da imputare al programma Annuale 2021 –
A01.1-02.03.10, che presenta la necessaria copertura finanziaria;
Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo on-line ai fini della
generale conoscenza.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Rita Smaldone

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. “Codice dell’Amministrazione
Digitale” e norme ad esso connesse

Il sottoscritto D.S.G.A. attesta che la presente determinazione sarà affissa all'albo informatico dell’Istituto.
Visto di REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria
IL D.S.G.A. Luigia Casullo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993
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