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Determina dirigenziale 

Indizione di procedura di acquisto 

CIG: Z282D05980                        

CUP: nd 

- Attività/Progetto: A01.80 Risorse art. 77 D.L. 18/2020  

-Descrizione servizio: Acquisto di beni o servizi finalizzati a garantire idonee condizioni 

igienico-sanitarie dei locali, ovvero per dispositivi di protezione e igiene personale - art. 77 

del DL 18/2020 - nota Prot. n. 8308 del 01/04/2020. 

- Tipologia di acquisto: Affidamento in economia - affidamento diretto – Ordine su MEPA. 

- Responsabile unico del procedimento: Dirigente Scolastico 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  l’emergenza sanitaria da covid-19, diffusasi su tutto il territorio nazionale e che ha 

determinato la sospensione delle attività didattiche a tutto il 13 aprile 2020, per 

effetto del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 5 marzo 2020, n. 13; dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 

marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1/4/2020; dal decreto 

legge 17 marzo 2020, n. 18. 

TENUTO 

CONTO  

che la sospensione delle attività didattiche sta creando gravi disagi agli alunni per il 

regolare prosieguo e la conclusione dell’anno scolastico 2019/2020.    

TENUTO 

CONTO 

dell’esigenza indifferibile di acquistare beni o servizi finalizzati a garantire idonee 

condizioni igienico-sanitarie dei locali, ovvero per dispositivi di protezione e igiene 

personale. 

VISTO  il decreto legislativo 17 marzo 2001, 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”. 

VISTO l’art.  77 - Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici, ogni scuola deve dotarsi dei 

materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e 

igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche. 

VISTO il D.Lgs 18/4/2015, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, in particolare l’ 

articolo 36, comma 1 – lettera a), in materia di acquisti di beni e servizi in 

affidamento diretto e l’articolo 63, comma 2 – lettera c), in materia di acquisti di beni 

e servizi da acquisire, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di 

estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili non imputabili alla stazione 

appaltante, è possibile derogare dalle procedure di gare ordinarie. 

VISTO il D.I. 28/8/2018, n. 129, in particolare l’articolo 45, comma 2 – lettera a) in materia 

di acquisto di beni e servizi di importo superiore ad €. 10.000,00 ed inferiori ad €. 

40.000,00 che prevede la delibera preventiva del Consiglio d’istituto. 

TENUTO 

CONTO 

che lo stato di emergenza non prevede la riunione del consiglio d’istituto e, pertanto, 

il massimo organo collegiale sarà informato nella prima riunione utile di eventuali 

spese sostenute per acquisto di beni e servizi di importo superiore ad €. 10.000,00 e 

inferiore all’importo di €. 40.000,00 IVA esclusa. 
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TENUTO 

CONTO  

dell’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire 

TENUTO 

CONTO  

che, a seguito di un’indagine informale è stata individuata la ditta TUPPI 

FRANCESCO, che garantisce la consegna e la qualità dei prodotti richiesti. 

CONSIDERATO  che la ditta TUPPI FRANCESCO  ha proposto prodotti in offerta, e che da una 

analisi dei singoli prezzi risultano congruui per qualità ed economicità; 

ACCERTATO  il possesso dei requisiti generali  previsti dall’articolo 80, comma 1, 4 e 5 lettera b) 

del D.lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni. 

VISTO Il programma annuale 2020, approvato con delibera del consiglio d’istituto n. 4 

del_30/11/2019 e la disponibilità nell’aggregato P01.80  Risorse art. 77 D.L. 

18/2020. 

VISTA la risorsa finanziaria per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici vincolate 

alle finalità indicate all'art. 77 del DL 18/2020 (nota Prot. n. 8308 del 01/04/2020); 

ACCERTATO per necessità ed urgenza di dover utilizzare il contributo per l’ordine in essere. 

ACCERTATO il materiale che si intende acquistare 

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante della presente determina 

DETERMINA 

Art. 1 - Aggiudicazione fornitura  

Si decreta l'avvio delle procedure di acquisizione della fornitura come sotto specificato, ai sensi 

dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50 del 2016, con affidamento diretto, trattativa diretta su 

MEPA, a seguito di precedente indagine di mercato alla seguente ditta: 

- Centro Didattico Tuppi Francesco di Manfredonia (FG) – P.IVA: 00337800718 

Art. 2 - Procedura affidamento 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’affidamento diretto per l’importo, di cui al successivo 

articolo 3, e in applicazione dell’articolo 36, comma 1 – lettera a) – del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e 

successive modifiche e integrazioni, in deroga all’articolo 1, comma 449 della legge 296/2006.  

Art. 3 - Costo 

L’importo dell’aggiudicazione è di 822,33, escluso IVA, da imputare al PA 2020 - Aggr. A01 

Funzionamento generale .80 Risorse art. 77 DL 18/2020 -  voce 2.3.10. 

I prodotti acquistati sono sotto dettagliati: 

Descrizione  Quantità Prezzo 

  € 

Piantana manuale + 5 kg primogel + 1/2 lt con dispenser manuale 10 1.150,00 

Igienizzante mani in gel  (base alcool) da 5 lt 2 82,00 

Igienizzante mani gel (base cloro) con erogatore da 500 ml 7 32,90 

Igienizzante mani in gel (base alcool) da 50 ml 23 31,97 

Gel Sapone  70 da 5 lt 2 25,80 

Detergente e sanificante per pavimento da 5 lt  5 29,50 

Termo Scanner 11 935,00 

TOTALE  IMPONIBILE  2.287,17 

Art. 4 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. 

Ottone PERRINA.    

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              (Prof. Ottone PERRINA) 
           (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

             ai sensi dell’art.3,comma  2 d.lgs n. 39/1993) 
 

 

La presente determina è pubblicata sul sito web dell’istituto.  
     



 

 


