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Determinazione del 22.07.2020  n. CIG Z822DC01CB  

 
Oggetto: N.75 PORTA GEL-N.100 GEL DISINFETTANTE-GUANTI 

 
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.; 
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   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 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 Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” (GU Serie Generale n.91 del 

19-4-2016) in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE – in particolare l’art. 
36 comma 1 e 2 a/b; 

Visto   il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207); 
Visto   il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n.267 del 16 

novembre 2018, concernente “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”; Ritenuto di dover procedere ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, co. 2, lettera a) e dall’art.55, 
co. 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;  

Visto  il regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 40/2019 del 21/11/2019 che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure ai acquisto, servizi e forniture; 

Visto  l’art. 77 del D. L. n. 18/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19”; 

Vista  la Nota Ministeriale 8308 dell’1/04/2020 che assegna la cifra di € 5.766,84, per garantire 
idonee condizioni igienico sanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene 
personale per l’intera comunità scolastica;   

Rilevata  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’affidamento e l’esecuzione 
di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al citato art. 36; 

Rilevato  che l’importo della spesa rientra nel limite previsto dal nuovo D.M. “regolamento di contabilità n.129,  
  del 28/08/2018, e che i fornitori sono stati scelti ove possibile previa indagine di mercato; 

Rilevato  che, ai sensi dell’art.26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche   che non 
abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed intendano espletare 
autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette 
convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di  prezzo e qualità; 

Visto   il DPR 28/12/2000 n. 445; 
Accertata  la necessità di procedere all’acquisto di: N.75 PORTA GEL-N.100 GEL 

DISINFETTANTE-GUANTI  
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto: 
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D E T E R M I N A 

 
Art. 1 – Criteri e modalità 

di procedere mediante Affidamento in economia - affidamento diretto * all'acquisto dei seguenti beni/servizi:  
N.75 PORTA GEL-N.100 GEL DISINFETTANTE-GUANTI. 
Priorità ambiti d'indagine: 
1. Convenzioni CONSIP 
2. MePA 
3. Mercato libero 
Tipo procedura: Indagine di mercato  

Scelta del contraente - criterio: possesso dei requisiti di carattere generale, prodotti 
rispondenti alle esigenze e congruità dei prezzi 

 
Art. 2 - Aggiudicazione ordine di acquisto  

 
Si dispone l’ordine diretto di acquisto a favore della Ditta DETER SRL – BERNATE TICINO (MI) per la 

fornitura di quanto indicato nella premessa.        
 

Art. 3 - Procedura affidamento 
 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’affidamento diretto per l’importo, di cui al successivo articolo 4, e in 
applicazione dell’articolo 36, comma 2 – lettera a) – del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, modificato e integrato dal D.Lgs n. 
56 del 19/4/2017. 

 
Art. 4 - Costo 

 
L’importo dell’aggiudicazione, IVA 22% esclusa, ammonta ad € 1.400,00. La spesa sarà imputata al progetto A01 
E.F. 2020. 
 
 

Art. 5 Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Addolorata Lionetti. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                          Prof.ssa Addolorata Lionetti 
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