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Pot. N. 10212VI.2 del 30/12/2021 

ALBO ONLINE 
AGLI ATTI  

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

DECRETO SOSTEGNI 

“Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti 
nell’emergenza Covid-19” 

Risorse finanziarie ex art. 31 comma 1 del Decreto legge 22 Marzo 2021, n°41 

 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento diretto ex art 36, comma 2, del d.lgs. 50/2016, 
mediante ordine diretto per la fornitura di materiale l’igiene degli ambienti. 

 

CIG:   Z0D34AB710  
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
 

PREMESSO    che si rende necessario indire la procedura per la fornitura di prodotti per l’igiene degli 
ambienti volti a contrastare l’emergenza Covid-19;  

VISTA  la nota MIUR AOODPPR. REGISTRO UFFICIALE .U 453 DEL 31 03 2021 avente per 
oggetto ”Art. 31-03 2021 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure 
per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le Istituzioni 
scolastiche ed educative statali”; 

VISTA  la nota prot. n. 7697 del 31 marzo 2021 con la quale si assegna la risorsa finanziaria 
straordinaria ed aggiuntiva di cui all’art. 31, comma 1 del D.L. 41/2021, volta a supportare 
le istituzioni scolastiche nella gestione di questo difficile periodo di emergenza sanitaria 

VISTO  la nota prot. n. 13568 del 08 giugno 2021 che ha disposto l’erogazione a favore di questa 
Istituzione scolastica di euro 14.990,52 da utilizzarsi in funzione delle proprie concrete 
esigenze e nel rispetto delle finalità previste dall’Art. 31, comma 1 del D.L. 41/2021; 

VISTA            la legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di   accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il DPR n. 275 del 08/03/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche” ai sensi della legge 15/03/1997, n 59; 

 

VISTO            il decreto legislativo  30/03/2001 n. 165  recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro  alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 

 
CONSIDERATO che tale fornitura rientra nelle finalità previste dall’art. 31, comma 1, del D.L. 41/2001, 

Lettera a) dispositivi di aerazione e ventilazione per la protezione e l’igiene degli ambienti, 
nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile 
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all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base delle effettive necessità della 
singola Istituzione scolastica;  

 

CONSIDERATO   che nella scelta del contraente si ritiene opportuno precedere all’affidamento diretto 
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.c) del D.lvo n. 50/2016; 

 

VISTO            il D. Lvo 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture” disposizioni 
delle direttive   2014/23 UE e 2014/25 UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione 
sugli appalti pubblici e sulle procedure di 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 dei contratti pubblici relativi ai lavori, servi e forniture; 

 

VISTO            l’art. 34 del D.Lgs 50/2016 che recita: “le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi 
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previste dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 
ad € 40.000,000 e di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 nonché attraverso 
l’effettuazione di ordine a valere di strumenti di acquisto messi a disposizione delle 
centrali di committenza”; 

VISTO           l’art. 32 c. 2 del D.Lgs 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

VISTO            l’art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016 che dispone “il contratto è stipulato, a pena di nullità, per 
gli affidamenti non superiori ad € 40.000,00 mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta certificata 
o strumenti analoghi negli altri Stati membri”; 

 
VISTA la legge n. 120 del 11 settembre 2020; 
 

 

VISTE             le  linee guida  emanate  dall’ANAC  sulle  procedure  per  l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore di rilevanza comunitaria che forniscono al paragrafo 4 lett. 
a,b,c e d le indicazioni operative a circa la modalità  di  svolgimento dell’affidamento 
diretto e che stabiliscono  che l’affidamento diretto  prende l’avvio con la delibera a 
contrarre, previa esecuzione di una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del 
mercato volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari; 

 

VISTO     il D.I. n. 129/2018 regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO            il Regolamento d’Istituto per le attività negoziali finalizzati all’acquisto di beni e forniture 
approvato dal Consiglio d’Istituto di cui al Verbale n° 07 del 30 ottobre 2019, delibera n.54; 

 
 

TENUTO conto che si è  proceduto  secondo quanto  stabilito  dall’ANAC  a  generare  il  Codice 
Identificativo di Gara CIG N° Z0D34AB710  

 

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura risulta tale che per il suo affidamento non 
necessita avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, 
ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nei limiti di 
cui all’Art. 125 c. 11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall’art 36 D.Lgs 50/2016 di 
cui all’art 34 del D.L. 44/2001; 
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VISTO  che per l’oggetto del presente affidamento, non risultano attive Convenzioni Consip 

idonee alle caratteristiche dei prodotti richiesti; 

CONSIDERATO  che in assenza di apposita Convenzione CONSIP, l’art.328 del DPR n.207/2010 

prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia 

attraverso il MEPA della PA o approvvigionamento dal libero mercato;  

DATO ATTO che l’Istituzione Scolastica procederà all’acquisizione in oggetto mediante Ordine Diretto 

sul libero Mercato;  

VISTA l’offerta della ditta Reprochem prot. n. 10211 del 30.12.2021, per una più celere 

disponibilità e consegna del servizio di che trattasi;   

CONSIDERATO che il fornitore Reprochem  -  Via Fermi 8, Omago (MB) - P.IVA: 01959430792 – Sito 
Web  https://www.reprochem.it è in grado di soddisfare pienamente le nostre richieste; 

 

CONSIDERATO che l’importo di spesa per la fornitura in oggetto è al di sotto di quanto previsto 
dall’art. 45 c.2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129;  

 

ACCERTATO che la spesa per la fornitura in oggetto sarà imputata nel Programma Annuale E.F. 2021, 
Scheda Finanziaria – Attività  A01.024 ; 

 

RITENUTO che il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, Pasqualina Maria Zaccheria, risulta 
pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto 
soddisfa i requisiti richiesti dall’art.31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, avendo un livello di 
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 
questione;  

 

VISTO  l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 
novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 
procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello 
stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);  

 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 
dalla succitata norma; nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 
2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»; per i motivi espressi in premessa, che 
sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento  

 



 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA  

Istituto Comprensivo “Anoia – Giffone – F. Della Scala”  
VIA BRUNO BUOZZI n. 13 - 89021 CINQUEFRONDI (RC) 

Tel.: 0966/949149 - Fax: 0966/933980 – e-mail: rcic846006@istruzione.it  

Codice Fiscale: 82001060803 - Codice Meccanografico: RCIC846006 

 
 

 4 

DETERMINA 

Art.1  

Si autorizza, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni indicate in 
premessa, l’indizione della procedura di affidamento diretto, tramite Trattativa Diretta sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per la fornitura di prodotti 
per l’igiene degli ambienti volti a contrastare l’emergenza Covid-19;  

per un importo di € 1.999,5 (millenovecentonovantanove/5) IVA esclusa, da imputare alla lettera a, 
comma 1 - Risorse finanziarie ex art. 31 del Decreto legge 22 Marzo 2021, n°41 

. 

 Art. 2  

L’acquisto per la fornitura di cui sopra  avverrà con affidamento diretto al fornitore Reprochem SPA, 
mediante Ordine Diretto di Acquisto.  

Art. 3 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è il Dirigente Scolastico 
Pasqualina Maria Zaccheria. 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on line dell’Istituto e sul sito web https://www. 
https://iccinquefrondi.edu.it  

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Pasqualina Maria Zaccheria 

 
 


