ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Galilei”
Via Umberto, 8/B - 95035 Maletto (CT) - tel: 0957720005
C.F: 93032380870 - Cod. meccanografico CTIC81200G
All’Albo e Sito Web della Scuola
Agli Atti
Al Fascicolo del progetto
DETERMINA A CONTRARRE
PER AFFIDAMENTO DIRETTO
FORNITURA MATERIALE PER SEGNALETICA E SANIFICAZIONE
FINANZIAMENTI EX ART. 77 D. L. 17 MARZO 2020, N. 18
CIG: Z6A2FEE933

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato»;
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 L. 15/03/1997»;
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”;
Visto il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 86
del 20/12/2019;
Visto il Regolamento interno dell’attività negoziale dell’istituzione scolastica, approvato dal Consiglio di Istituto
con delibera n. 52 del 22/01/2019;
Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25,
comma 2, del D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli
3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D. Lgs. 19 aprile
2017, n. 56;
Visto, in particolare, l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede 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;
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Visto, in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che le stazioni appaltanti
possono procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;
Viste le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206
del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici », le quali
hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, “…la stazione appaltante può ricorrere
alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei
prezzi praticati ad altre amministrazioni…”;
Visto l’art. 77 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Viste le note del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 562 e n. 563 del 28 Marzo 2020, recanti “D.L. 17 marzo 2020, n.
18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Indicazioni operative per le
Istituzioni scolastiche ed educative paritarie”;
Vista la comunicazione Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali-Ex
Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti – Ufficio IX, Prot. n. 8308 del 01/04/2020, recante
ad oggetto “D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - avviso
assegnazione risorse finanziarie.”;
Visto il proprio Decreto di Assunzione a Bilancio del finanziamento, Prot. n. 1428 del 22/04/2020;
Visto il “Documento tecnico del CTS” del 28 maggio 2020 e successivi aggiornamenti;
Visto il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, Piano scuola 2020-2021”, adottato con D. M. n. 39
del 26/06/2020;
Considerato che, vista l’emergenza COVID, è necessario acquistare materiali per garantire l’igiene e la sanificazione
dei locali;
Ritenuto necessario, pertanto, procedere all’acquisto della suindicata fornitura, al fine di mettere in atto adeguate
misure contenitive e organizzative e di prevenzione e protezione da COVID-19;
Considerato il carattere di urgenza della procedura, motivata dalla necessità di provvedere all’approvvigionamento
in tempi utili;
Ritenuto opportuno esperire la procedura dell’affidamento diretto per garantire la fornitura in tempi compatibili con
l’urgenza di sanificare i locali dell’istituzione Scolastica;
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Effettuata indagine di mercato tramite consultazione di cataloghi e siti web di operatori economici specializzati nel
settore;
Ritenuto il costo congruo e adeguato alle disponibilità finanziarie della scuola, valutando anche il rapporto
qualità/prezzo;
Considerato che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e connettività) dalla Legge
28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016;
Accertato che l’importo previsto per la fornitura in oggetto è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
Verificata la disponibilità finanziaria;

DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
Art. 1
Di avviare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, la procedura di acquisizione, sotto soglia
di rilevanza comunitaria, della fornitura di materiale per l’igiene e la sanificazione dei locali, a valere sui
finanziamenti ex art.77 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, tramite affidamento diretto all’operatore economico
“Campi - P. IVA 02706870876.
Art. 2
Di impegnare la spesa complessiva di € € 265,80 (euro duecentosessantacinque/80), IVA inclusa, a valere sul
finanziamento ex art.77 D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
Art. 3
Di autorizzare la spesa complessiva di € € 265,80 (euroduecentosessantacinque /80), IVA inclusa, per l’acquisto
di materiale di pulizia e sanificazione
Art. 4
Di imputare la spesa alla voce A01/05 “Risorse ex art. 77 D.L. 18/20” del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2020.
Art. 5
Di richiedere all’operatore economico individuato:
1. gli estremi identificativi IBAN del conto corrente bancario e/o postale dedicato, ai sensi dell’art. 3,
comma 5, L. n.136/2010 e ss.mm.ii (Tracciabilità dei Flussi Finanziari);
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2. le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati
trasmessi;
3. la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 /12/2000, n. 445.
Art. 6
Di accertare la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC.
Art. 7
Di evidenziare il CIG: Z6A2FEE933 in tutte le fasi dell’istruttoria.
Art. 8
Di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Dott.ssa Rosaria Testa per la regolare
esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa.
Art. 9
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene
individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof. Malfitana Salvatore.
Art. 10
Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica
all’indirizzo www.icmaletto.gov.it, ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Salvatore Malfitana)
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ai sensi dell’art.3, c. 2, del
D.Lgs n.39/93
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