
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AL SITO WEB 

ATTI  
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE (ART. 32 DEL DLGS 50/2016): FORNITURA DI   

                   DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E MATERIALI PER L’IGIENE INDIVIDUALE E DEGLI       

                   AMBIENTI. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI    

                    SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - “RISORSE EX         

                    ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021” 
CIG: Z68318435D  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art.32 comma 2, del D.lgs. 50/2016 il quale dispone che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
VISTO il D.lgs. n. 50/2016, art. 36, c. 2, lettera a), in merito all’affidamento diretto; 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO   il Regolamento sulle Attività negoziali oltre i 10.000 € ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del 

D.I. 28 agosto    

2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto in data13/12/2018;  

VISTO il PTOF a.s. 2019-2022 approvato con delibera n. 37 del Collegio dei Docenti del 5 

novembre 2020 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 241 del 11/02/2021 di approvazione in via 
definitiva  del Programma Annuale per Esercizio Finanziario 2021; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere, con assoluta urgenza, all’acquisto di fornitura 
di  dispositivi di protezione e materiali per l’igiene individuale e degli ambienti.   tramite 
la      procedura di affidamento diretto – sottosoglia (art.36 D.lgs. n.50/2016) per un 
importo pari  ad € 3265,00 IVA esclusa; 

PRESO ATTO che il servizio in parola è vincolato alla normativa relativa alla tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 136/2010 come modificato da d.l. 187/2010, 
convertito, con modificazioni, nella Legge 217 del 17 dicembre 2010;  

VISTA la richiesta di preventivo e l’offerta pervenuta dalla Ditta BIO BRILLO DI PAGANO 

FILOMENA VIA VIESTE, SNC 81030 SAN MARCELLINO CE assunta al prot. n.1215 del 

21/04/2021; 

TENUTO CONTO che la ditta BIO BRILLO DI PAGANO FILOMENA può fornire il servizio di cui 

la Scuola necessita con una certa urgenza; 
RILEVATA l’esigenza, e l’urgenza, di indire la procedura per l’acquisizione della fornitura 
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ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio 

richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo 

del Bilancio dell’Istituto, per le motivazioni sopra indicate, tutto ciò visto e rilevato, che 

costituisce parte integrante del presente decreto, 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Si dispone l’ordine a favore della Ditta BIO BRILLO DI PAGANO FILOMENA VIA VIESTE, SNC 
81030 SAN MARCELLINO CE per la fornitura del servizio indicato nella premessa. 

Art. 2 

di approvare l’acquisto di materiale sotto elencato: 

1 carta igienica maxi jumbo save conf. 6 rt x 300mt 6 

2 carta igienica conf. da 10 rotoli - x 12 3 

3 carrello 2 vasche 20lt+ strizzatore x mop 1 

4 tute monouso in TNT con cappuccio - taglia L 30 

5 tute monouso in TNT con cappuccio - taglia M 20 

6 segnale pavimento bagnato 10 

7 carrello raccolta differenziata  a 3 sacchi senza ruote 18 

mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L. 50/2016 e del D.I. 129/2018 

Art. 3 

L’importo per la realizzazione del servizio di cui all’art.1 è di  1.053,00 IVA esclusa; 

 
Si impegna, per la finalità di cui sopra, l’aggregato A01 “Funzionamento generale e decoro 
della scuola” del Programma Annuale 2021 per un importo pari a € 1.053,00  IVA 
esclusa- Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 

Art. 5 

Il pagamento verrà effettuato a seguito di inoltro della relativa fattura elettronica 

mediante il relativo portale, di verifica di regolare certificazione DURC, nonché di 

dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento Art.7 il Dirigente Scolastico prof.ssa Rosaria Coronella 

La presente determina è pubblicata all’Albo on-line dell’Istituto e in Amministrazione 
trasparente. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosaria Coronella 
FIRMATO DIGITALMENTE 
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