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Amministrazione Trasparente
==========================
DETERMINA A CONTRARRE

per l’affidamento diretto tramite ODA MEPA di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 35 del D.lgs
50/2016 e D.lgs 56/2017 (correttivo Codice contratti) . Acquisto materiale igienico sanitario DPI di facile consumo
per alunni e personale a protezione della salute – emergenza epidemiologica da COVID19- Risorse
finanziarie ex art. 31, comma 1 del decreto –legge 22 marzo 2021, n. 41 - Affido diretto C.I.G. Z1D3495777–
CUP I19J21002540001 - RETTIFICA PROT. N. 9028 DEL 27/12/2021

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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
Visto 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 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;
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche’ e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Interministeriale 129/2018“Regolamento 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 Regolamento d’Istituto adottato con delibera n. 21 del 11/02/2019 che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
Visto Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
Vista Il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 123 del 12/02/2021;
Visto l’art. 32, comma 2, del d.l.gs 50/2016 e successivo D.lgs 56/2017(correttivo codice contratti) che prevede,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visto i DPCM Covid-19 pubblicati a partire dal 01/03/2020;
Considerato che le norme dettate dagli organismi competenti per la pulizia e la sanificazione dei locali scolastici,
richiedono più e frequenti interventi giornalieri;
Ravvisata la necessità di provvedere, URGENTEMENTE all’acquisto di materiale igienico sanitario DPI di facile
consumo per alunni e personale a protezione della salute per l’allarme coronavirus;
Rilevato che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della L. n. 488/99 le Amministrazioni Pubbliche che non abbiano
aderito alle convenzioni CONSIP di cui al comma 1 dell’art. citato ed intendano espletare autonome procedure
di gara per l’acquisto beni/servizi comparabili con quelle oggetto delle predette convenzioni sono tenuti ad
utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità;
Valutato che il servizio in riferimento, non risulta in una specifica convenzione CONSIP;
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Verificato che il materiale è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto alla fornitura in
oggetto mediante ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
CONSIDERATO che, a seguito di indagine di mercato condotta, mediante la consultazione di offerte sul portale
mepa, la fornitura maggiormente rispondente, per qualità/prezzo, ai fabbisogni dell’Istituto è risultata quella
dell’operatore economico PAPERT TOYS di CECI Antonio , con sede a San Lorenzo del Vallo (CS) , CAP 87040
C.F./Partita Iva CCENTN83D28C349K;
CONSIDERATO che all’atto della conferma ordine sul MEPA si constatava la variazione dei prezzi per i prodotti
già inseriti nella Bozza che avevano determinato l’importo di spesa nella DETERMINA prot.n. 9028 del
27/12/2021;
PRESO ATTO che la sopraindicata variazione ha determinato un aumento delle quantità precedentemente
individuate per effetto della RIDUZIONE del prezzo unitario dei prodotti;
Vista la disponibilità nel P.A. E.F. 2021 relativa all’assegnazione finanziaria ex art. 31 comma1, del
DL 22 marzo 2021 n. 41;
In armonia e rispetto dei principi di, economicità, efficacia, tempestività correttezza, non discriminazione,
trasparenza e pubblicità, ed in deroga al principio della rotazione,
DETERMINA
le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. di affidare, all’operatore economico PAPERT TOYS di CECI Antonio , con sede a San Lorenzo del Vallo
(CS) , CAP 87040 C.F./Partita Iva CCENTN83D28C349K; per le motivazioni di cui in premessa, per le
motivazioni di cui in premessa, l’ordine del materiale di: igienico sanitario DPI di facile consumo per
alunni e personale a protezione della salute per l’allarme coronavirus;
- €. 2.033,95 IVA esclusa per un Totale complessivo di IVA pari ad €. 2.481,42 con sconto in fattura
accordato dal Fornitore pari ad €. 0,71 per un importo complessivo di IVA pari a € 2.480,71;
che la spesa troverà conforto nel P.A. A01 E.F. 2021 relativa all’assegnazione finanziaria ex art. 31
comma1, del DL 22 marzo 2021 n. 41;

2. Di porre in essere tutte le conseguenti formalità procedurali. E precisamente:
 verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale con modalità semplificate di
accertamento poichè procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria(linee guida Anac
n. 4 paragrafi nn. 4.2.2 e 4.2.3.);
 obblighi di tracciabilità;
 obblighi di pubblicità e trasparenza;
 affidamento, giusto contratto, della fornitura occorrente all’operatore economico PAPERT
TOYS di CECI Antonio , con sede a San Lorenzo del Vallo (CS) , CAP 87040 C.F./Partita Iva
CCENTN83D28C349K; - subordinato, nella sua efficacia, al positivo accertamento dei requisiti
di carattere generale e speciale in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’ art. 32, comma 7, del
D.Lgs n. 50/2016.
Ai sensi del comma 1, art. 31 del d.Lgs 50/2016 innovato dal Decreto correttivo 56/2017 e della L. 241/90, il
responsabile del procedimento è il DSGA dell’ Istituzione scolastica.
La presente determina ai sensi dell’art. 29 del Dlgs n. 50/2016 viene pubblicata all’Albo online della scuola,
sezione Amministrazione trasparente.
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
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