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CIG: ZF930E7C17 

Determinazione del Dirigente Scolastico 

(Art. 32 del D. Lgs 50/2016) 

 

PREMESSO 

 

che si rende necessario indire la procedura di urgenza per l’acquisizione di attrezzatura minuta 

necessaria alla sanificazione e igienizzazione con particolare riferimento a nebulizzatori da terra e a 

zaino, tenuto conto soprattutto dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 ancora in corso; 

VISTO l’art. 36 del D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 

relativo alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria; 

VISTO l’art. 25 del D.lgs. 56 del 19.04.2017 – Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 50 del 

18.04.2016; 

 

VISTE le linee guida n. 4 dall’ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 

del 26 ottobre 2016, finalizzate a dare attuazione alle disposizioni del Codice dei Contratti e 

ad offrire indicazioni operative e interpretative agli operatori del settore (stazioni 

appaltanti, imprese esecutrici, organismi di attestazione) nell’ottica di perseguire gli 

obiettivi di semplificazione e standardizzazione delle procedure, trasparenza ed efficienza 

dell’azione amministrativa, apertura della concorrenza, garanzia dell’affidabilità degli 

esecutori, riduzione del contenzioso; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE), 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.”; 

VISTA la legge n.228 del 24/12/2012 che prevede, in ordine agli acquisti delle istituzioni 



scolastiche, l’obbligo alle convenzioni CONSIP eventualmente esistenti per 

l’approvvigionamento di beni e servizi; 

CONSIDERATO  

che, per la specificità del servizio da acquistare, come in premessa, non vi sono convenzioni 

attive “Consip”; 

EFFETTUATA  

un’indagine di mercato sul MEPA, dalla quale è emerso che la ditta sottoelencata dispone, 

per la consegna immediata, dei prodotti necessari, in premessa esplicitati; 

 

VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto il 21/01/2021, 

delibera n. 102; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO 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; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 43 del Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca di concerto 

con il Ministero dell’Economie e delle Finanze n. 129 del 28 agosto 2018; 

RILEVATA  

l’esigenza di indire, con urgenza, la procedura dell’acquisto del materiale di cui in premessa 

attraverso trattativa di retta sul MEPA con un solo operatore; 

DETERMINA 

Art. 1 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

 

Viene indetta la procedura di acquisto mediante Ordine Diretto di acquisto sul MEPA, mediante 

trattativa con u solo operatore, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50 del 2016 per 

l’acquisizione, del materiale sottoelencato per un importo complessivo di euro 1.713,00 (oltre IVA 

22%): 

DESCRIZIONE 

 

 DERBY IGIENEN E PULIZIA S.R.L P.IVA 02401210048, VIA LIGURIA 6 – SAVIGLIANO (CN) 

- AIR FOG nebulizzatore da terra n. 5 al prezzo unitario di euro 300,00 (oltre IVA 22%); 



-  NEBULIZZATORE A ZAINO lt. 12 n. 1 al prezzo unitario di euro 120,00 (oltre IVA 22%)  

- OXY detergente disinfettante da 3 n. 10 pezzi al prezzo di euro 9,30 (oltre IVA 22%) 

L’importo di spesa che si prevede per l’acquisizione dei beni di cui al precedente art. 1, che graverà 

sull’A.1.2 - PULIZIA EDIFICI CON RISORSE INTERNE, è di euro 2.089,86 (IVA compresa)   

Art. 3 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, individuato 

responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof. Roberto 

Pellegrini; 

Art. 4 

 

La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito dell’Istituto sezione amministrazione 

trasparente. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto PELLEGRINI 

 
                      Documento firmato digitalmente 

               ai sensi del codice Amministrazione Digitale  

                            e norme ad esso connesse 
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