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Prot.        /C14       Messina,    03/04/2020
                                           

Determina a contrarre  Fornitura DPI DL 18/2020
CIG :  ZDD2C9E23B

Il Dirigente Scolastico

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  D.P.R.  8  marzo  1999,  n.  275,  “Regolamento  recante  norme  in  materia  di
Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo
1997, n. 59”;

VISTO il  D.Lgs  30  marzo  2001,  n.  165  e  ss.mm.ii.  recante  “Norme  generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

VISTA la  Legge  13  luglio  2015,  n.  107  recante  “Riforma  del  sistema  nazionale  di
istruzione  e  formazione  e  delega  per  il  riordino  delle  disposizioni  legislative
vigenti”;

VISTO il  D.Lgs 18 aprile  2016 n.  50 recante  “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”;

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile
2016,  n.  50  come modificato  dal  D.Lgs  19 aprile  2017,  n.  56  che  recita  “le
stazioni  appaltanti  procedono  all'affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  di
importo  inferiore  a  40.000  euro,  mediante  affidamento  diretto,  anche  senza
previa consultazione di due o più operatori economici”;

VISTO il  D.Lgs  25  maggio  2016,  n.  97  recante  “Revisione  e  semplificazione  delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità  e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
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CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4,
di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento
dei contratti  pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
individuazione  degli  operatori  economici”  e  le  successive  Linee  Guida
dell’ANAC;

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO il  D.I.  28  agosto  2018,  n.  129 “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          L'ART- 77 del  D.L.  18/2020 relativo  all'acquisto  dei  dispositivi  di  protezione
individuale;

VISTO                  il Programma annuale  approvato in data 10/12/2019 e successive variazioni;

RILEVATA l'esigenza  di  acquistare  DPI  per  i plessi  dell’Istituto  Comprensivo  per  poter
garantire  un regolare  svolgimento dell’attività didattica;

 
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento

diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art, 36, comma 2, lett.a D.lgs. n. 50  del 18
aprile 2016 alla luce delle sottoindicate adeguate motivazioni:

        -    urgenza;

- valore dell’importo inferiore ad € 5.000,00;
- della rispondenza piena di quanto offerto all’interesse pubblico che l’Istituto deve poter

soddisfare;
- ottimizzazione dei tempi  di acquisizone ;

DETERMINA

Tutto quanto in premessa,   di deliberare  l’avvio della procedura di affidamento diretto  alla Ditta
Emicam srl per la fornitura  dei DPI  per plessi di questo Istituto Comprensivo.

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto è determinato in
€ 2.031,61 IVA  esclusa.
La spesa graverà  sul Programma Annuale 2020 Aggregato A/01.

 Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Concetta Qattrocchi(*)

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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