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Spett.le  PAPER TOYS di CECI ANTONIO 

Viale della Libertà, snc.  

87040 – San Lorenzo del Vallo (CS)  

antonioceci1@yahoo.it 

 

Al Sito web / Amministrazione Trasparente / Bandi gara e contratti 

 Agli Atti 

CIG ZA02D6C2CB 

OGGETTO: Acquisto DPI – Mascherine Chirurgiche (Covid-19)  - Determina a contrarre per l’affidamento diretto. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  l’art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana; 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

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; 

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 amministrativa"; 

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. 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” recante disposizioni in materia di Fasi delle 

procedure di affidamento e le ss.mm.ii. in vigore dal 30/06/2019 sotto richiamate; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” recante disposizioni in materia di 

Contratti sotto soglia e le ss.mm.ii. in vigore dal 30/06/2019 sotto richiamate; 

VISTI    il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18   
aprile 2016, n. 50”, il Decreto Legge 18 aprile 2'019, n. 32; la Legge 3 maggio 2019, n. 37; la Legge 14 giugno 2019, 
n. 55; la Legge 28 giugno 2019, n. 58; 
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VISTE  linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 
1097, del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n.56, con delibera dello stesso Consiglio n. 2016 del 
01/03/2018, con particolare riferimento all’art. 4 “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore a 40.000,00 euro”; 

 
VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Regolamento d'Istituto per lo svolgimento di attività negoziale, aggiornato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 

47 del 20 dicembre 2019;  

VISTA   la nota prot. n. 13449 del 30 maggio 2020 del MIUR avente come oggetto “E.F. 2020 – Avviso assegnazione della 
 risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021”; 
 
VISTO l’opuscolo informativo “Nuovo coronavirus – 10 comportamenti da seguire” emanato dal Ministero della Salute di 
 concerto con l’Istituto Superiore di Sanità, con particolare riferimento al consiglio di uso di prodotti igienizzanti per 
 superfici a base di alcool e cloro; 
 
PRESO ATTO delle indicazioni contenute nel documento tecnico INAL sulla possibile rimodulazione delle misure di 

 contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione (Aprile 2020); 
 
PRESO ATTO delle indicazioni contenute nel documento del Ministero dell’Interno “Covod-19: Dispositivi di 

 protezione individuale DPI” (Aprile 2020);  
 
PRESO ATTO delle indicazioni contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure  per il  contrasto  
  e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” (aggiornamento del 24  
  aprile 2020);  
   
RILEVATA  l’esigenza di indire una procedura negoziale in via d’urgenza per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai 

sensi dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” e ss.mm.ii., recante 

disposizioni in materia di Contratti sotto soglia, per importo inferiore a 5.000,00 Euro;   

CONSIDERATO  che il servizio in oggetto, non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le Convenzioni Consip 

(acquisite agli atti della scuola mediante stampa in data odierna dal portale Acquisti in rete PA, con prot. 

n. 1695) ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 

2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 

dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge di stabilità 2013) e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

DATO ATTO   di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  

DATO ATTO   di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e 



 
 
 

 
 
 

 
Pag. 3 di 5 

aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n.56, con delibera dello stesso Consiglio n. 2016 del 01/03/2018, con 

particolare riferimento all’art. 4 “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore a 40.000,00 euro”; 

EFFETTUATA una preliminare indagine di mercato, particolarmente in relazione alla possibilità di ricevere in tempi brevi 

ed a costi adeguati una prima fornitura di mascherine chirurgiche necessaria per consentire in condizioni 

di sicurezza gli adempimenti legati alla chiusura dell’anno scolastico 2019/2020 ed all’avvio dell’a.s. 

2020/2021; 

ACQUISITA agli atti l’offerta economica del fornitore Paper Toys di Ceci Antonio; 

VERIFICATA la disponibilità della somma impegnata nel PA 2020;  

EFFETTUATI con esito positivo i controlli prodromici all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 4 delle Linee guida Anac n. 

4, per importo inferiore a 5.000,00 Euro, mediante acquisizione agli atti del DURC on line e della verifica 

del Casellario delle imprese ANAC;   

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto, 

D E C R E T A 

di avviare il procedimento per l’affidamento diretto finalizzato all’acquisto della fornitura descritta nel successivo art. 1 ai 
sensi del combinato disposto:  

1. dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” e ss.mm.ii., recante disposizioni in 

materia di Contratti sotto soglia;  

2. del TITOLO V _ Attività negoziale _ del decreto 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107”;  

3. delle Linee guida Anac n. 4 aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n.56, con delibera dello stesso Consiglio n. 2016 del 

01/03/2018, con particolare riferimento all’art. 4 “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore a 40.000,00 euro”. 

 

Art. 1 – Oggetto 

Procedura di acquisto tramite affidamento diretto di n. 150 mascherine chirurgiche, quali DPI da fornire la personale ATA e 

docente in vista degli adempimenti correlati alla chiusura dell’a.s. 2019/2020 ed all’avvio dell’a.s. 2020/2021 in condizioni 

di sicurezza. La consegna della fornitura è prevista presso il centro direzionale di Torano Castello, in Via A. Moro, n. 3.  

 

Art. 2 – Avvio della procedura di affidamento diretto, documentazione richiesta al fornitore. 

Contestualmente all’invio della presente determina, si procederà all’avvio della procedura di affidamento diretto, 

con pubblicazione della documentazione sul sito web istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di 

gara e contratti. La documentazione richiesta al fornitore è quella di seguito elencata e la sua restituzione è prevista, 

mediante pec alla casella CSIC86700L@PEC.ISTRUZIONE.IT, entro e non oltre il 27 giugno 2020:  
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I. MODELLO A _ Dichiarazione ai sensi degli artt. 80 e 83 _ d.lgs. n. 50/2016;  

II. MODELLO B _ Tracciabilità flussi finanziari. 

III. Documento identificativo del legale rappresentante in corso di validità. 

 

Art. 3 - Tempi di esecuzione e stipula del contratto 

La stipula del contratto sarà perfezionata entro il giorno lavorativo successivo a quello di inoltro, da parte del fornitore, 

della documentazione richiesta nel precedente art. 2. La consegna dell’intera fornitura è prevista entro il 27 giugno 2020. 

 

Art 4 – Prezzo a base d’asta 

Per l’acquisito dell’intera fornitura dettagliata nel Capitolato Tecnico, in Allegato 1 alla presente determina, è fissato un 

prezzo massimo (IVA esente) di EURO 150,00.  

 

ART. 5 - Codice CIG  

Alla presente procedura di acquisizione mediante affidamento diretto è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il 

seguente Codice Identificativo di Gara ZA02D6C2CB. 

 

Art. 6 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 

viene nominato Responsabile del Procedimento la dirigente scolastica Dott.ssa Maria Pia D’Andrea. 

 

Art.7 – Annullamento in Autotutela 

Ai sensi dell’art. 6 “Autotutela amministrativa” della Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante modifiche all’art. 21- nonies 

“Annullamento d’ufficio” della Legge 7 agosto 1990 n. 241, l’amministrazione scolastica si riserva il diritto, sino alla stipula 

del contratto, di annullare in autotutela la presente procedura nei casi previsti dalla legge e, in particolare, nel caso di 

sopravvenute nuove disposizioni o indicazioni ministeriali che ne determinino la decadenza dei presupposti.  

 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del nuovo Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016, come recepito dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (pubblicato nella GU n.  205 del 04/09/2018) vigente dal 19/09/2018, 

i dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico 
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esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, 

anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Con l’invio dell’offerta l’operatore esprime il proprio 

consenso al predetto trattamento. 

Art. 9 - Controversie 

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente deve intendersi quello 

dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Sezione di Catanzaro. 

Art. 10 – Rinvio alla Normativa 

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, in 

quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a 

tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale 

Art. 11 – Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.ictoranoclattarico.edu.it in 

Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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