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Prot. 2639/06-03 DEL 18.09.2020
ATTI
ALBO
DSGA
DETERMINA N. 161

OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisto di materiale igienizzante e di protezione ai
sensi art. 231 c. 1 D.L. 34/2020 (Decreto “Rilancia Italia”), di importo inferiore alla soglia di €
40.000,00 col sistema dell’affidamento diretto - Procedura negoziata mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e
dell’art. 46 DM 129 del 28/08/2018.
CIG: ZA62E0D901
IL DIRIGENTESCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.M. n. 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento con le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 - Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
VISTO l’art. 32, comma 2 del D. Lvo 18.04.2016, n. 50;
VISTO il D. Lvo n. 56 del 19.04.2017 art. 25 che modifica l’art. 36, comma 2, lettera a) del D L.vo
50/2016 che definisce con chiarezza concetto e procedura per affidamento diretto di appalti e
forniture, servizi per l’esecuzione di lavori di valore inferiore a € 40.000,00;
VISTO l’art 231, comma 1, del D.L. 34/2020 (Decreto “Rilancia Italia”) che ha stanziato risorse
finanziarie a favore delle istituzioni scolastiche per garantire la ripresa delle attività didattiche in
sicurezza;
VISTA la nota MIUR n. 1033 del 29/05/2020 che vincola tali risorse alle finalità indicate nell’art
231 del succitato decreto;
CONSIDERATO il carattere di urgenza dell’acquisto di tali beni ;
VISTA l’offerta della ditta Imade di Irene Russo, V. R. Bosco 848, P.IVA 06692261214, di
prodotti rispondenti ai requisiti richiesti, di cui alla Circolare del Ministero della Salute prot. n.
5443 del 22 febbraio 2020;
VERIFICATO che il fornitore individuato possiede i requisiti di cui all’art. 83, comma 1, 2, e 3 del
D.Lvo 18.04.2016, n.50;

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto
risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo di Bilancio della
Scuola;
DETERMINA
1. le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere, mediante affidamento in economia – affidamento diretto alla Ditta all’acquisto di
materiale igienizzante e di protezione, per ordinativo CIG ZA62E0D901;
3. di impegnare la spesa di €.3084,00 – IVA esclusa all’aggregato A03 Didattica – risorse ex art.
231 del programma annuale per l’esercizio in corso;
4. Di evidenziare il CIG relativo al servizio in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;
5. Di informare la ditta aggiudicataria che:
- si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
- deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
6. Di richiedere alla ditta aggiudicataria:
- i dati per richiedere il Documento di Regolarità Contributiva;
7. che la presente determina verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto sul sito web istituzionale della
scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alberta Maresca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

