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PROT. N.   1824                                                                                        CROSIA,10 /04/2020 

 

 

                                                                                                                                  AGLI ATTI 

                                                                                                                              AL SITO WEB 

==================== 

 

Oggetto: Determina per l’acquisto di  dispositivi  di  protezione e igiene personali -, SISTEMI DI 

PROTEZIONE INDIVIDUALI DPI- MASCHERINE CHIRURGICHE 3 VELI - per il  personale  e  

studenti, ai sensi dell’art. 37, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per un importo imponibile di € 2013,00 

IVA inclusa. 

  

CIG.  Z0C2CAE697 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

RITENUTO NECESSARIO perseguire l’interesse pubblico di preservare la salute degli operatori scolastici 

e degli utenti nel miglior modo possibile ottimizzando i costi e i benefici dell’attività contrattuale di cui alla 

presente determina, acquisendo i dispositivi e i prodotti igienizzanti per la pulizia dei locali scolastici e la 

protezione individuale da utilizzare nel tempo in cui saranno riavviate integralmente o parzialmente le 

attività didattiche e/o amministrative in presenza;  

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 - Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato; 

 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 - 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 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 - Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107; 

    

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia di attività 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 Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera N. 21 dell’11/02/2019 ; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 22/10/2019 con la quale è stato approvato il 

             P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019-2022; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 36 del 29/11/2019, di approvazione del Programma 

              Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 
 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici -, come modificato dal D. Lgs. 19 

aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

 

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.;  

 

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC - 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. 3 - Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni;  

  

RITENUTO che il Dirigente Scolastico di questa Istituzione, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico 

di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 

50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto 

all’incarico in questione;  

 

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, 

sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida 

ANAC n. 3; 

 

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; 

 

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a 

ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di materiali o attrezzature; 

 

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola ammonta  ad € 2013,00 IVA inclusa; 

 

TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 37, comma 1 del Codice, l’Istituto non ha 

richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, 

perché la fornitura è inferiore ai 40.000 euro, in virtù di quanto previsto dall’ultimo comma del succitato art. 

103; 

 

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); 
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CONSIDERATO che l’importo di cui al presente provvedimento risulta pari a € 2013,00 IVA inclusa e  

trova copertura nel Programma Annuale per l’anno 2020;  

 

ATTESE le disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione; 

 

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 nello specifico le Convenzioni Consip; 

 

DATO ATTO della necessità di acquistare i materiali per la  pulizia straordinaria dei locali, nonché  di  

dispositivi  di  protezione e igiene personali, sia per il  personale  sia  per  gli  studenti ai sensi dell’art. 77 del 

D.L. 17/03/2020 n. 18 e della nota del MI prot. n. 562 del 28/03/2020;  

 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a “supportare le istituzioni scolastiche nella 

gestione di questo difficile periodo di emergenza sanitaria” così come stabilito dalla nota MI n. 562 del 

28/03/2020; 

 

CONSIDERATO che la circolare del Ministero della Sanità prot. n. 5443 del 22/02/2020 stabilisce che i 

“Coronavirus, inclusi i virus responsabili della SARS e della MERS, possono persistere sulle superfici 

inanimate in condizioni ottimali di umidità fino a 9 giorni”; 

 

CONSIDERATO che la stessa nota del Ministero della Sanità indica che “sono procedure efficaci e 

sufficienti una pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente seguita dall’applicazione di 

disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero (come ipoclorito di sodio)”; 

 

CONSIDERATO che le lezioni in presenza sono sospese da un tempo ampiamente superiore ai 9 giorni e 

che i locali scolastici non sono stati ulteriormente frequentati dopo la pulizia effettuata dai collaboratori 

scolastici;  

 

PRESO ATTO che l’attuale dotazione di dispositivi di protezione per gli alunni e per il personale è nulla e 

che in vista dell’inizio delle lezioni in presenza bisogna dotarsi di prodotti per l’igiene e per la protezione 

individuale; 

 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale fornitura; 

 

VERIFICATO che il materiale è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto alla 

fornitura in oggetto mediante ordine diretto; 

 

CONSIDERATO che, a seguito di indagine di mercato condotta, la fornitura maggiormente rispondente, per 

qualità/prezzo, ai fabbisogni dell’Istituto è risultata quella dell’operatore ABINTRAX DIDACT, con sede a 

Monopoli in Via Marina del Mondo,62  CAP 70043 , C.F./Partita Iva 07644780723;  

 

CONSIDERATO che l’operatore suddetto possiede tutti i requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 

del D. Lgs 50/2016;  

 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di 

affidamento, ai sensi della norma sopra citata;  
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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, per cui si è proceduto a 

richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara CIG.  Z0C2CAE697 

 

 

CONSIDERATO che l’importo di cui al presente provvedimento che risulta pari a  € 2.013,00 IVA inclusa 

trova copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020 a seguito  formale assunzione a bilancio delle 

risorse finalizzate comunicate con  nota prot. 8308 del 1 aprile 2020 avente ad oggetto “D.L. 17 marzo 2020, 

n. 18, recante 'Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19'- AVVISO 

ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE”; 

 

VISTA la Legge n.136/2010 riguardante l’obbligo della tracciabilità dei flussi nell’osservanza delle 

disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione; 

 

DETERMINA 

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

di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto della fornitura di materiale di facile 

consumo “SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI DPI- MASCHERINE CHIRURGICHE 3 VELI” -

all’operatore economico ABINTRAX  DIDACT, con sede a Monopoli in Via Marina del Mondo,62  CAP 

70043 , C.F./Partita Iva 07644780723;  

1. ;  per un importo complessivo di € 2.013,00 IVA inclusa; 

 

2.  di autorizzare la spesa complessiva di € 2.013,00 IVA  inclusa da imputare sul capitolo A01 “ 

Funzionamento Generale e Decoro della Scuola” dell’esercizio finanziario 2020;  

 

 

3. di nominare la dott.ssa Rachele Anna Donnici, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Crosia, 

quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;  

 

4. di autorizzare il pagamento della fattura debitamente controllata in ordine alla regolarità formale e 

fiscale, previa verifica di rispondenza della fornitura all’ordine, regolarità contributiva (D.U.R.C.) 

prescritta dalla vigente normativa e acquisizione della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla L. 136/2010;  

 

 

5. di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola per la regolare esecuzione;  

 

6. di disporre la pubblicazione della presente determina all’Albo e sul sito web istituzionale della scuola 

all’indirizzo www.iccrosiamirto.edu.it ai fini della generale conoscenza.  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rachele Anna Donnici 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 

http://www.iccrosiamirto.edu.it/
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