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                                                                                                                            Agli ATTI dell’ISTITUTO  

                                                                                                                                         All’ALBO/SITO WEB 

  

  

Oggetto: determina a contrarre fornitura tute rischio biologico emergenza Covid-19 

                 Importo 178,00 (IVA esente) – CIG: ZE42E857D3 

 

VISTO      il DPR n. 275 dell’8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni     
                 scolastiche”              

VISTO       il DLgs n. 50/2016 “Codice degli appalti” come modificato dal DLgs. n. 56/2017; 
 

VISTO       il Decreto n. 129/2018 Regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione       
                  amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs n. 50/2016, che prevede         
                  che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di    
                  importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione   
                  di due operatori economici” iscritti regolarmente nell’elenco fornitori di questa istituzione     
                  scolastica; 
 

     VISTA       la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4; 

VISTO      il Programma annuale E.F. 2020; 

VISTO      il DL n. 34 del 19/05/2020 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,   
                 nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19); 

VISTA      la Nota MIUR n. 1033 del 29-05-2020 (Misure sicurezza e protezione scuole statali a.s. 2020/21); 

 
VISTA      la necessità e l’urgenza, di procedere all’acquisto di tute rischio biologico per misure   
                 urgenti di contrasto COVID-19 avvio a.s. 2020/2021, nota MIUR n. 1033 del 29-05-2020; 
 

VISTA      l’offerta del 29/09/2020 prot. n. 4657, della ditta MARRELLO LUCIO - RENDE    
                      c.f.:MRRLCU66T13D086T per la fornitura di tute rischio biologico per misure urgenti di  

                 contrasto COVID-19 per l’avvio dell’a.s. 2020/2021, vedasi nota MIUR n. 1033 del 29- 05-2020; 
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VISTA      la disponibilità della fornitura di tute rischio biologico per misure urgenti di contrasto COVID-19  
                 per l’avvio dell’a.s. 2020/2021 da parte della ditta MARRELLO LUCIO - RENDE 
CONSIDERATA l’assegnazione da parte del Ministero di risorse finalizzate, come da nota MI prot. 13449 del     
                30 maggio 2020 seguita a nota dipartimentale prot. 1033 del 20 maggio 2020 - Finanziamenti dello    
                Stato vincolati per l’avvio dell’a.s. 2020/21 - Risorse ex art .231 c. 1 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34     
                per funzionamento generale e decoro della Scuola, Emergenza e prevenzione COVID-19; 

 
PRESO ATTO che il costo del materiale da acquistare è corrispondente a 178,00 IVA esente; 

RAVVISATA la necessità di provvedere, URGENTEMENTE, alla fornitura di tute rischio biologico III – Covid 19; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, tutti i movimenti finanziari relativi al   
                  presente affidamento, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono essere    
                  registrati su conti correnti dedicati ed essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario    
                  o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle  
                       operazioni. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a 

ciascuna transazione posta in essere, i seguenti codici identificativi di gara CIG: ZE42E857D3 

DETERMINA 
 

- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
- di procedere all’acquisto di tute rischio biologico III per misure urgenti di contrasto COVID-19 per l’avvio 
dell’a.s. 2020/2021, vedasi nota MIUR n. 1033 del 29-05-2020 citati in premessa per un importo di € 178,00 
IVA esente, mediante procedura di affidamento diretto alla ditta MARRELLO LUCIO – RENDE  

     C.F.: MRRLCU66T13D086T, imputando la spesa nel Programma Annuale 2020; 

- di dare atto che la spesa troverà conforto nel P.A. E.F.2020 sul pertinente Piano di destinazione; 
 
- di demandare al DSGA l'espletamento della procedura, compresi i connessi adempimenti di pubblicità 
previsti per legge. 

Ai sensi del comma 1, art. 31 del d.Lgs 50/2016 innovato dal Decreto correttivo 56/2017 e della L. 241/90, il 
responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico dell’Istituzione scolastica. 

La presente determina ai sensi dell’art. 29 del Dlgs n. 50/2016 viene pubblicata all’Albo online della scuola. 
  

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             Dott.ssa Simona SANSOSTI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                          ex art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

 
 


