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Prot. N.   13094     del 09/11/21 
       
         ALL’ALBO ON LINE 
 
Oggetto: Determina a contrarre con affidamento diretto con contestuale impegno di spesa per la fornitura 

di materiale igienico-sanitario  – Utilizzo risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del D.L. 22/3/21 
nr. 41 c.d. “Decreto sostegni” 

 CIG ZD933D04FC 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA La necessità di finanziare l’acquisto di materiale igienico sanitario tenendo conto 
della necessità di disinfettare e igienizzare i locali scolastici per l’emergenza 
Covid 19 e l’urgenza per garantire il fabbisogno quotidiano ; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; 

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, “Norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO  l’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (Codice degli contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture - disposizioni per l'attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture) il quale dispone che “Prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte”. 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 modificato dal D.Lgs. 56/2017 e dal D.L. 32/2019, convertito 
con modificazioni dalla Legge 55/2019 (cd. Decreto sblocca cantieri); 

VISTO Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 recante «Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107» Regolamento di 
contabilità delle scuole ; 
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VISTO Il regolamento di istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 
di acquisto di lavori, servizi e forniture adottato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n. 37 del 25/06/2020; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall’articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 
78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO Il programma annuale 2021 approvato con delibera n. 10 del 25/01/2021; 

VISTO L’avviso di assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del D.L. 
22/3/21 nr. 41 c.d. “Decreto sostegni”, per un importo pari a € 14366,32, nota 
prot. 7697 del 31/3/21; 

VISTO Che tra le finalità di utilizzo delle risorse è l’utilizzo di materiali per l’igiene 
individuale e degli ambienti; 

VISTO L’affidabilità, la tempestività della fornitura e il prezzo più basso dei servizi 
garantiti dal fornitore; 

CONSIDERATO Che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo 
affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura 
ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del 
servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 125 comma 11 del D.L. 
163/2006, così come modificato dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, nel limite 
indicato dall’art. 45 del D.I. 129/18 e dal decreto legge n. 77 del 31/5/21 
(semplificazioni) convertito dalla Legge 108/2021; 

VISTO l’art. 1 comma 502 della Legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015);                    

VISTA La L. 136/2010 concernente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTE le Linee Guida A.N.A.C. n. 3 e 4; 

VISTO Art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005 in virtù del quale l’Istituto è 
tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del bene 
richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo 
capitolo del Bilancio dell’Istituto; 

 
DETERMINA 

 
1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 
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2) Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L. 50/2016 e dell’art. 45 c. 2 lett. a)  
del D.I.  129/2018, la fornitura del materiale a: 
 

 “Cleaner” snc di Campodarsego (Padova) la fornitura del materiale igienico-sanitario per la somma 

complessiva di € 709,99; 

3) Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di €  709,99 IVA inclusa di cui € 587,03 imponibile + € 
122,96  IVA, a carico del PA 2021; 
 
4) Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui la Legge 136/2010; 
 
5) Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico in qualità di Responsabile 
Unico del procedimento; 
 
6) Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 709,99 IVA inclusa di cui alla presente 
determina, al relativo capitolo di bilancio. 
 
                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                             MICHELA MANENTE 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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