
1 
 

  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO “N.VACCALLUZZO” LEONFORTE (EN) 

Corso Umberto, 339 - C.A.P: 94013 -– Tel.  Segreteria: 0935/905505 
https://www.circolovaccalluzzo.edu.it  e mail scuola: enee05600p@istruzione.it – PEC :   enee05600p@pec.istruzione.it 

Codice scuola: ENEE05600P   -   Codice fiscale: 80003830868-  C.U.U.   UFOK5D 
 

Prot. n.1354              Leonforte, 21/04/2020 
 
 

OGGETTO: Determina Dirigenziale N 33/2020 - Determina a contrarre con contestuale impegno di spesa per 

l’acquisto di mascherine di protezione in TNT per uso collettivo emergenza Covid 19.  
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo 

contrattuale pari a € 450,00 (IVA esclusa) CIG ZEA2CC06E0 

 
Cig ZEA2CC06E0 
Attivita’/Progetto Piano Destinazioni A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola 

Descrizione fornitura/servizio Mascherine protettive in TNT per uso collettivo - emergenza Covid-19  

Responsabile Unico Del Procedimento Dirigente Scolastico 
Fattispecie contrattuale Contratti di importo inferiore a € 40.000,00 
Procedura di acquisizione Affidamento in economia - Affidamento diretto  con Provvedimento 

d’urgenza 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità  
Generale  o Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e  ss.mm.ii.; 

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

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

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni   e   

compiti   alle   Regioni   ed   Enti   Locali   per   la   riforma   della   Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione”;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di  

Autonomia Delle Istituzioni Scolastiche Ai Sensi Della Legge 59/1997;  

VISTO  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del  bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii;  

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle  

dipendenze delle  amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo   2020  , 

n. 13,  recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza  

epidemiologica da COVID-19;  

VISTO il decreto  legge 17 marzo 2020,  n.18,  attualmente in corso di conversione, recante misure di  

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 in particolare  l’Art. 120 del 

decreto-legge n. 18 del 2020, prevede l’incremento, per l’anno 2020, del fondo di cui all’articolo 
1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 di 85 milioni di   euro, per le finalità previste dal 

medesimo articolo 120, comma 2, lettere a), b), c);  

VISTI  i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8-9-11-22 marzo 2020, marzo 2020, recanti 
ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n.  267 del 

16 novembre 2018 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla  gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma  143, della Legge 

13 luglio 2015, n. 107 - denominato “Nuovo Regolamento”"; in particolare gli artt. 43 - 44 - 45- 

46  (attività negoziale). 

CONSIDERATO che è necessario, acquistare tempestivamente dispositivi individuali di protezione, nella fattispecie 
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mascherine in TNT per uso collettivo;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale 

prevede 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; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, N. 56 
, il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità 

di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono  all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 
modalità: a)per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

anche senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori  economici  o  per  i  lavori  in 

amministrazione diretta […]»  

VISTO  l’art. 45, c. 2, del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, della Legge di Bilancio 2019 n 145 del 30 
dicembre 2018 n. 145 art. 1 commi 130 e 912 integrato dal “Codice dei Contratti pubblici” D.lgs 

n. 50/2016 Art. 36 e successivo D.lgs.  correttivo n. 56 del 19 aprile 2017 - correlate linee guida 

Anac n. 4  

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L.  

32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. 

Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

 

 

VISTO 

l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, Legge n.  208 
del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le 

scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate 

da Consip S.p.A.; 

ACCERTATA  L’assenza di apposita convenzione CONSIP, con prodotti con le seguenti caratteristiche: 

mascherine di protezione in TNT 3 strati per uso collettivo;  

INVIATA  una richiesta di preventivo alla ditta “Camice Italia” Soc. Coop .ARL, azienda operante nel 

Territorio ennese  che,  produce  mascherine di protezione in TNT  per uso collettivo e che 
potrebbe garantire  tempi di consegna brevi, compatibili con  l’ emergenza COVID-19; 

VERIFICATO Che l’azienda  di cui sopra con sede ad Assoro in via della Pace N. 7  ha risposto, inviando il 

relativo preventivo ritenuto congruo e idoneo a soddisfare le esigenze dell’Istituzione scolastica in 
termini di convenienza efficienza ed efficacia nella fornitura del prodotto richiesto; 

VISTA  La nota MIUR 8308 dell’01/04/2020 – avente per oggetto 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 

VISTO  il  Programma annuale 2020, nel quale è stato inserito, a seguito variazione,  un nuovo Piano delle 

Destinazioni - iscritte – in conto competenza – nell’Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", 
Voce "06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato", ed imputate alla scheda di destinazione "A01 

Funzionamento generale e decoro della Scuola". 

VISTA la Legge 136 del 13/08/2010;  

VISTI gli obblighi di pubblicità e trasparenza disciplinati dall’art. 29 del Codice - D.lgs. n. 50/2016,  

VISTO il D.Lgs n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza) , cosi modificato dal D.Lgs. n. 97/2016. 

VISTO  L’art.48 del D.I. n. 129/2018 avente per oggetto “Pubblicità, attività informative e trasparenza 

dell’attività contrattuale” 

RILEVATO l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Circolo, previsto 

dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

TENUTO 

CONTO 

che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 Espleterà, un ordine 
di acquisto/servizio a seguito dell’esito positivo della verifica del documento unico di regolarità 

contributiva (DURC); 

RITENUTO  di procedere , con estrema urgenza, in merito per le motivazioni sopra indicate  

 

DETERMINA 

ART. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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        Firmato digitalmente 

                        Il Dirigente Scolastico Reggente 

                       Prof.ssa Anna Luigia MARMO 
  

 
Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale 
firmato digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 

 

ART. 2 Di procedere con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lg n. 50/2016 e 
s.m.i., mediante Ordine Diretto, alla Ditta  CAMICIE ITALIA di Assoro sita in Via della Pace n.7, 

la fornitura  di n. 500 mascherine di protezione 3 veli in TNT per un importo pari ad € 450,00 iva 

esclusa. Totale complessivo della fornitura €.  549,00  iva compresa (€ 450,00 +iva € 99,00) 
 

  

ART. 3 di impegnare la spesa complessiva di €.  549,00 iva compresa al  Programma annuale 2020, Piano 

Destinazioni: Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", Voce "06 Altri finanziamenti vincolati 

dallo Stato", scheda di destinazione "A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola". 

ART. 4 Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica: la 

prestazione, come da dichiarazione presentata, previa  verifica della regolarità  contributiva 

(DURC); 

ART. 5 di autorizzare il Dsga all’imputazione della spesa complessiva €.  549,00  iva compresa al  

Programma annuale 2020, Piano Destinazioni  A01 Funzionamento generale e decoro della 

Scuola". 

ART. 6 di evidenziare, ai fini della tracciabilità dei pagamenti,  il codice CIG in premessa  Indicati relativi 
alla fornitura in oggetto, in tutte le fasi dell’istruttoria;  

ART. 7 individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/90,  Responsabile 

Unico del Procedimento la  Dott.ssa Anna Luigia Marmo - Dirigente scolastico  dell’Istituto;  

ART. 8 Di pubblicare, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la presente  Determina  

su  Albo  Online e  nell’area  Amministrazione Trasparente   e  del   sito   web 

https://www.circolovaccalluzzo.edu.it e nell’area  Amministrazione Trasparente /Provvedimenti dei 

Dirigenti Amministrativi e  Sezione Bandi  di Gara e Contratti 
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