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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto sul MEPA (ODA)ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016 così come modificato
e integrato dal D. L.gs 56/2017 e s.m.i., in conformità con il D.I. 129/2018,
per la fornitura di 10 ROTOLI DI NASTRO ADESIVO, Fondi ex art. 231 del D.L.
19 maggio 2020, n. 34 "Misure per sicurezza e protezione nelle Istituzioni
scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno
scolastico 2020-2021”
CUP:J79D20000450001
CIG:ZB32E86612
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

TENUTO
CONTO
VISTE
VISTO

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimentoamministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e ss.mm.ii.;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo
per il conferimento difunzioni 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, aisensi della legge 15
marzo 1997, n. 59;
il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma143, della legge 13
luglio 2015, n. 107”;
l’art. 83 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure
urgenti in materia di salute,sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
dei documento dell’Istituto Superiore della sanità e delle
indicazioni dell’Inail per i datori di lavoro;
le indicazioni del Responsabile per la sicurezza, RSPP ing. Barbara
Battaglion;
l’art. 77 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 " Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie,
lavoratori
e
imprese
connesse
all'emergenza
epidemiologica da COVID-19" , al fine di consentire alle istituzioni
scolastiche educative pubbliche del sistema nazionale di
istruzione di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei
locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia
per il personale sia per gli studenti;
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VISTA

VISTA

VISTA

VISTO
VERIFICATA
CONSTATATA

CONSTATATA
CONSIDERATO

VISTO
RITENUTO

VISTO
CONSIDERATO

la circolare Ministero dell’Istruzione prot. n. 1033 del 29/05/2020
relativa “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni
scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza
dell’anno scolastico 2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la
ripresa dell’attività didattica a settembre, nonché per lo
svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami di Stato
conclusivi del secondo ciclo di istruzione, presso le istituzioni
scolastiche statali e paritarie. Prime istruzioni operative per le
istituzioni scolastiche ed educative statali";
la nota del Ministero dell’Istruzione AOOGABMI - Registro Decreti
R.0000039 del26/06/2020 relativa all’adozione del 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;
la nota del MIUR prot.17220 del 20/07/2020 con la quale è stata
erogata all’Istituto Scolastico l’importo di €. 28452,26 per
l’acquisizione dei beni e servizi necessari a consentire l’avvio
dell’anno scolastico 2020/2021;
il Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente;
la copertura finanziaria dal Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi;
l’esigenza di delimitare precisamente le aree tra gli alunni e tra
alunni e docenti, idonee a garantire il distanziamento di almeno
un metro dal DPCM 7 agosto 2020, al fine di prevenire ogni
possibilità di contagio e tutelare la salute dei dipendenti e degli
alunni;
l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che
si intende acquisire;
che, come precisato nella nota MI n.1033 del 29/05/2020, in
assenza di apposita convenzione Consip e di carenza o inidoneità
di Accordi Quadro e SDA.PA le stazioni Appaltanti possono
procedere all’affidamento mediante MEPA;
l’art. 32, comma 2 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 così
modificato dall'art. 1, comma20, lettera f), della legge n. 55 del
2019;
congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura
di affidamentodiretto sul MEPA con Ordine diretto di Acquisto, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.lgs. n.50
del 18 aprile2016 e s.m.i.;
l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in
virtù del qualel’Istituto è tenuto ad acquisire il codice
identificativo della gara (CIG);
che l’indagine sul MEPA relativa all’acquisto del materiale in
oggetto che si intende acquisire ha consentito di individuare
l’Azienda BI.H.ERRE. S.A.S., la quale assicura la fornitura della
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RILEVATO

merce in tempi ristretti e che l’offerta dalla stessa proposta
risulta vantaggiosa sia in relazione al prezzo che alla qualità;
che la fornitura de qua comporta una spesa di € 145,00 + €
31,90 di IVA per 10 rotoli di nastro adesivo.
Tutto ciò premesso,

DETERMINA
Art. 1
Di autorizzare l’acquisto exart. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 e
s.m.i.,dall’Azienda BI.H.ERRE. S.A.S. sita in Via Milano, 5 Busto Arsizio (VA) 21052,
P.I.02729370128, per un importo complessivo di € 145,00+ IVA.
Art. 2
La spesa sarà imputata al Programma Annuale esercizio finanziario 2020 approvato
dalConsiglio d’Istituto, all’Attività A03 -Didattica, Risorse Fondi ex art. 231 del D.L. 19
maggio 2020, n. 34 meglio rubricato "Misure per sicurezza e protezione nelle
Istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno
scolastico 2020-2021”
Art. 3
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge n. 241 del 7
agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa
Cristina Sorgente.
ART.4
Si trasmette alla Segreteria per tutte le incombenze di rito, ivi compresa la
pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica,in
ossequio alla normativa che disciplina la trasparenza dell’attività della Pubblica
Amministrazione.

Il Dirigente scolastico
dott.ssa Cristina Sorgente
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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