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DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO N. 5  SANIFICATORI A VAPORE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA: la legge 7 agosto 1990, n. 241 "norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;  

 VISTO: il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, cosi come novellato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n.56 

(cd. Decreto correttivo);  

 VISTO: il Decreto 28 agosto 2018, n.129;  

 VISTO: il documento di valutazione dei rischi (DVR) di questa Istituzione scolastica;  

 VISTO:  ilD.Lgs 81/08 e nello specifico il  Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro 

e dei Dispositivi di Protezione Individuale”, articoli da 74 a 79 e nell’Allegato VIII. 

 VISTO: l'articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, 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";  

 VISTE: le linee guida n.4 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 

approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26/10/2016;  

 VISTE: Le linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 comma 

8 della legge 136 agosto 2010  

 CONSIDERATO: che le suddette Linee Guida n.4, al punto 4.3.2., per gli affidamenti di 

modico valore o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già 

adottato dalla stazione appaltante, prevedono che l'onere motivazionale relativo 

all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza possa essere 

espresso in forma sintetica  

 CONSIDERATO: inoltre che le stesse Linee Guida n.4 stabiliscono che in determinate 

situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di 

acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della 

fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in 

modo semplificato l'oggetto; 
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 VISTA: La nota prot. 8308 del 1 aprile 2020 del Dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e Strumentali Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti 

 VISTO: 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.  

 VISTE: le indicazioni di cui alla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 5443 del 22 

febbraio 2020 relativamente alla pulizia di uffici pubblici e alle misure precauzionali da 

adottare in questa fase di emergenza sanitaria.  

 CONSIDERATO: l’articolo 77 del DL 18/2020 che ha stanziato una risorsa finanziaria a 

favore di tutte le Istituzioni scolastiche ed educative statali per le attività legate 

all’attuazione delle misure di cui all’oggetto, in particolare per garantire idonee condizioni 

igienico sanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene personale per l’intera 

comunità scolastica,  

 VISTA: La delibera con la quale si è approvato il "REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER 

L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E 

FORNITURE SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA E PER L'AFFIDAMENTO DI 

INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI ESTERNI".  

 RILEVATA: l'urgenza di provvedere all'acquisto di n. 5 sanificatori a vapore per la 

periodica igienizzazione e sanificazione dei plessi periferici assegnati al nostro Istituto e di 

seguito elencati:  

 Sede Centrale, via Dante Alighieri n.13; 
 Plesso STELLA MARIS VIA MAGENTA  
 Plesso COLLODI VIA….; 
 Plesso MONTALE VIA ; 
 Plesso SAN FILIPPO NERI VIA; 

 CONSIDERATO: Che in CONSIP non sono presenti convenzioni dello stesso tipo; 

 CONSIDERTAO: Che sul MEPA non sono presenti, a parità di prezzo, articoli dello 

stesso tipo e con le stesse caratteristiche; 

 RITENUTE: comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi 

dell’Art. 36, c. 2, lett. a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 le seguenti motivazioni:  

a) valore dell’appalto di importo inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente 

normativa; b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, 

nel rispetto del criterio di rotazione - dei requisiti di: - ordine generale (Art. 80, del D.lgs 
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50/2016) - idoneità professionale (Art. 83, c. 1, lett. a, del D.lgs 50/2016) - capacità 

economica e finanziaria (Art. 83, c. 1, lett. b, del D.lgs 50/2016) - capacità tecniche e 

professionali (Art. 83, c. 1, lett. c, del D.lgs 50/2016);  

c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche 

di acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate 

allo svolgimento delle procedure di gara; 

 VERIFICATA: la congruità del prezzo in rapporto alla qualità del bene o del servizio 

 VERIFICATI: i requisiti generali e tecnico-professionali dell'operatore economico;  

DETERMINA 

 Art.1:  le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 Art.2: di effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto in economia, ai sensi 

dell’Art. 36, c. 2, lett. a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50;  

 Art.3: di affidare alla Ditta aggiudicataria  la fornitura di  

N° Tipo di D.P.I. IMPORTO UNITARIO IMPORTO TOTALE 

5 SANIFICATORI A 

VAPORE 

€ 314,00 € 1.570,00 

 

 Art.4:  Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 

agosto 1990, il Responsabile del procedimento è il DSGA katia Pugliese.  

  La presente determina viene pubblicata sul sito web dell'Istituto. 

 

 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico   

                                    D.ssa Luisa Antonella OTTANA’  

                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

             ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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