
 
 

 

 

 
 

 

Reggio Emilia, 08/04/2021 

 
Al DSGA 

All’Ufficio Bilancio 

All’Albo 

Agli Atti 

 
Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto di camici monouso per i plessi dell’Istituto, per 

protezione Emergenza sanitaria COVID-19 D.L. 18/2020. 

Affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lettera a), D. Lgs. n. 50/2016. 

CIG: Z3E3145CB6 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 delle Amministrazioni 

Pubbliche”; 

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; 

VISTO il D. L.gs n. 50/2016 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 

e in particolare l’ art. 32 comma 2 del D. L.gs n. 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. 28 agosto 2018, n. 129, concernente “regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni 

Scolastiche”; 

VISTO il DM n. 186 del 26 marzo 2020; 
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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; 

 

VISTA 

 

la nota innanzi indicata, nella quale sono state indicate le finalizzazioni dei 

finanziamenti; 

VISTO che ai sensi dell’ art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le 

Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le 

convenzioni – quadro messe a disposizione da Consip S. p. A.; 

VISTA l’urgenza di provvedere all’acquisto del materiale oggetto della presente per 

assicurare una migliore protezione del personale dell’Istituto considerata 

l’emergenza Coronavirus; 

VISTO il Regolamento di Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento 

dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 

ACQUISITA agli atti l’attestazione della copertura finanziaria rilasciata dal Direttore dei 

Servizi Generali ed Amministrativi 

VALUTATO che bisogna provvedere agli acquisti per i quattro plessi che compongono 

l’Istituto, al fine assicurare la dovuta prevenzione; 

CONSIDERATO che la cifra totale della spesa resta al di sotto della soglia dei 10.000 EURO, 

tetto stabilito dal Consiglio di Istituto nella seduta del 25/06/2020; 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio 

richiesto risulta finanziariamente compatibile con la disponibilità di bilancio 

dell’Istituto; 

RITENUTO di procedere in merito; 

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

 
DETERMINA 

 
• Di avviare la procedura d’acquisizione in economia, senza bando ai sensi degli artt. 32, 36, del D. 

Lgs. n. 50/2016), con affidamento diretto della fornitura alla Ditta Tecnoalimenta s.r.l Via De Pisis 

n.11 42100 Reggio Emilia . Di fissare l’importo della fornitura come di seguito indicato: Si assume 

apposito impegno di spesa per una somma complessiva di EURO 125,00 .SENZA 
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IVA da imputare al Programma Annuale E.F. 2021, che presenta la necessaria disponibilità. Si 

dispone che i pagamenti in dipendenza del presente provvedimento saranno effettuati a seguito di 

presentazione di regolare fattura elettronica, previa verifica di regolarità della fornitura e previa 

acquisizione del DURC, mediante accredito su apposito conto corrente dedicato ai sensi dell’articolo 

3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. 

 

• Si affida il presente provvedimento al DSGA dell’Istituzione scolastica per gli adempimenti di rito. 
 
 

Prodotto Q.tà Importo Totale 

( IVA compreso ) 

Camici monouso in Polipropilene 100 PZ € 152,50 

• Di disporre che il seguente provvedimento verrà pubblicato nell’apposita sezione 

dell’Amministrazione trasparente ” del sito web dell’istruzione scolastica; 

 
• Di definire, ai sensi dell’art. 31 del D. L.gs n. 50/2016 e dell’ art. 5 della legge n. 241/1990, il RUP 

(Responsabile del Procedimento)nella figura del Dirigente Scolastico Prof.ssa Savino 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Raffaella Antonella Lucia Savino 
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