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Prot. n. 0004915/U del 30/09/2020
all’Albo
all’Amministrazione Trasparente

Oggetto: Determina di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per
l’acquisto di attrezzature per la sanificazione di ambienti, superfici e oggetti per
emergenza Covid-19.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTE
VISTA
VISTA
VISTA
RILEVATA

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”;
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;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
il D. I. 28 agosto 2018, n. 129, recante “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;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;
il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, “Disposizioni integrative e correttive al
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
il D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 – art. 36 comma 2 lettera a) per affidamenti di importo
inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa), mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
l’art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs 50/2016;
le Linee Guida ANAC n. 4;
la L. 296/2006 art. 1 comma 449 come modificata dalla L. 208/2015, “obbligo
approvvigionamento su CONSIP”;
la possibilità indicata dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 di poter effettuare ordini diretti
alle ditte anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
la nota M.I prot. n. 13449 del 30/05/2020;
la necessità, in situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19, di procedere
all’acquisto di attrezzature per la sanificazione nei plessi di scuola dell’infanzia di via
Bachelet, via Polonia, via Bucarest e via Aniene, solo con il vapore senza l’utilizzo di
prodotti chimici;
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VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 37 del 11/12/2019, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2020;
VISTO
lo storno di risorse finanziarie finalizzate per l’emergenza Covid-19 pari ad € 3.000,09,
dal progetto P04.44 all’attività A01.12 Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 14/03/2019 per la determinazione dei
criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, dell’attività
negoziale relativa agli affidamenti di lavori, servizi e forniture;
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato all’acquisto di materiale che garantisca lo
svolgimento dell’attività didattica adottando le corrette misure di sicurezza per
affrontare l’attuale emergenza sanitaria;
SENTITO
il parere della R.S.P.P. prof.ssa Pasqualina Costanza Buono;
COMPARATE le offerte pervenute;
ACCERTATO che il preventivo proposto da Indors S.n.c. risponde alle esigenze dell’Istituto;
ACCERTATO che non esistono convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire
(art. 1, c. 449 L. 296/2006);
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2
L’oggetto della fornitura consiste nella dotazione di attrezzature per la sanificazione di ambienti,
superfici e oggetti nei plessi di scuola dell’infanzia di via Bachelet, via Polonia, via Bucarest e via
Aniene, finalizzata a garantire l’igienizzazione, in tempi rapidi, solo con il vapore senza utilizzare
prodotti chimici.
Art. 3
L’importo totale della fornitura è pari a € 2.732,80 IVA inclusa, da imputare all’Attività A01.12
Risorse ex art. 231 comma 1, D.L. 34/202.
Art. 4
Si procede, pertanto, ad affido diretto alla società Indors S.n.c., con sede legale in viale Grado 54 Lauzacco - 33050 Pavia di Udine, C.F. e P.I. 02755960305.
Art. 5
Di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (artt. 9 e
10 del D.P.R. n.207/10), la Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Cristina Martin.
Art. 6
Di dare atto, ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione amministrazione
trasparente del sito web dell’Istituto all’indirizzo www.ic-emmacastelnuovo-latina.edu.it con
l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
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Art. 7
Foro competente per eventuali controversie è il Tribunale di Latina.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Cristina Martin
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3 c. 2, D. lgs 39/93

