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Prot. n. 3214 C/08                      Maddaloni, 05.10.2020 

 

 

 

 

Oggetto: Determina Dirigenziale – Acquisto materiale igienico - sanitario, sicurezza e di protezione per 

Covid19- Ordine diretto di acquisto – Ripartenza a.s.2020/21. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASATICO 

 

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; 

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 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"; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, 

in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il D.I. n. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"; 

VISTA il D.L. n.18 del 17 marzo 2020; 

VISTO il DM n. 186 del 26 marzo 2020; 

VISTA la nota n. 8308 del 01 aprile 2020 relativa all’assegnazione di risorse per “Misure di 

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

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO l’art.231 del D. Legge n. 34 del 9 maggio 2020 – cd. Decreto Rilancio; 

VISTA la nota operativa del MIUR prot. n. 1033 del 29/05/2020 avente per oggetto “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 in presenza e in 

sicurezza; 

VISTA la nota di assegnazione fondi del Miur Prot. n. 13449 del 30/05/2020 con la quale si assegna a 

questa istituzione scolastica il contributo di € 24.196,15, quale risorsa finanziaria aggiuntiva 

per supportare le scuole in questo periodo di emergenza sanitaria; 
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RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario disponibile, la procedura per 

l’acquisizione delle forniture di materiale igienico, sanitario, di dispositivi e strumenti di  

protezione mediante affidamento diretto, art. 36 D.Lgs 20/2016 e D.Lgs. 56/2017 per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro; 

CONSIDERATO che tali acquisti verranno effettuati senza avvalersi delle convenzioni gestite da 

CONSIP, perché al momento non sono attive per la tipologia di materiali da acquisire . 

CONSIDERATO che tali acquisti sono necessari per programmare la riapertura delle scuole per il 

nuovo anno scolastico adottando misure di sicurezza e di prevenzione per il contenimento 

del contagio da Covid-19; 

VISTO che si dispone della necessaria copertura finanziaria; 

 

DETERMINA 

Art. 1 – Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

Art. 2 -     Di procedere all’acquisto di materiale di pulizia, igienico-sanitario, 

sicurezza e protezione, necessario a fronteggiare l’emergenza sanitaria ed a contrastare il 

diffondersi del contagio, con procedure di acquisizione in economia, attraverso la procedura di 

affidamento diretto con unico contraente ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. per un totale di € 3.708,50 (euro_tremilasettecentootto/50) IVA esclusa ; 

Art. 3 – Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica 

, previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e previa verifica dell’insussistenza di 

cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche; 

Art. 4 - Di individuare ai sensi dell’art. 31 del d.lgs 50/2016 Responsabile Unico del Procedimento il 

Dirigente Scolastico dell'ISTITUTO COMPRENSIVO “Luigi SETTEMBRINI” di 

Maddaloni (CE) la dott.ssa D’Errico Tiziana; 

Art. 4 - Di pubblicare, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la presente 

determina su Albo Online e sul sito www.icluigisettembrini.gov.it nell’area 

Amministrazione Trasparente. 

                 

                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                     Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 

 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3, comma 2del D.lgs n. 39/93 
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