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Prot. n. (vedi segnatura) Varese, (vedi segnatura) 

 
Oggetto: Determina di acquisto materiale igienico sanitario per emergenza CODIV 19 –  

CIG: Z9F2DB758F 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTA la necessità di acquistare materiale igienico sanitario per emergenza CODIV 19 per la 
protezione personale e la sicurezza sul lavoro; 
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è dotare al personale gli strumenti di protezione 
individuale; 
RITENUTO di optare, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto il 
valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si necessita 
di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che 
l’affidamento per la fornitura dei prodotti richiesti è ricompreso nel limite di cui all’art. 125 del 
comma 11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall’art. 36 del D.LGS. 50/2016 e dal DL.vo 
n. 56/17 disposizioni integrative e correttive DL.vo 50/16;  
DATO ATTO che la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia con 

le modalità di cui al D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 81 del D.Lgs. n. 163/2006 scegliendo tra i 

fornitori presenti e abilitati sul MEPA di Consip; 

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 interno su l’attività negoziale; 

VISTA la nota MIUR prot. 17220 del 20 luglio 2020 di assegnazione agli Istituti Scolastici di 

risorse finanziarie per provvedere all’acquisto di materiale igienico sanitario e dispositivi di 

protezione per la prevenzione della diffusione del virus; 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione di quanto sottoelencato al fine di 

garantire una corretta protezione individuale anti-contagio per il personale scolastico: 

- gel igienizzante da 1 litro confezione da 9 pezzi n. 64; 

- ricarica gel igienizzante da 5 litri confezione da 4 pezzi n. 8; 

- disinfettante multiuso HACCP confezione da 12 pezzi n. 24; 
VISTE le convenzioni attive su mercato elettronico; 

DATO ATTO che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori 

abilitati è emerso che la Ditta I.C.E.FOR S.P.A., via P. Picasso, 16 – 20013 Magenta (MI) - 

P.I.01223900034 offre un prezzo più conveniente; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, costituisce parte integrante della presente determina 
 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

Art. 1 Oggetto 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto,      

tramite ODA MEPA; 
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Art. 2 Importo e modalità di pagamento 

L’importo della fornitura è di 6.568,96 euro (esclusa IVA); si determina, pertanto, di assumere 

apposita prenotazione d’impegno di spesa per un importo complessivo pari a 6.817,33 euro 

(IVA inclusa) sulla scheda di bilancio A01 Programma Annuale 2020, a carico della Voce di 

destinazione A1 - A01 10  Funzionamento generale e decoro della Scuola – Risorse ex art. 231, 

comma 1, D.L. 34/2020. Il pagamento verrà effettuato a seguito di conferma ordine e verifica 

di conformità dei beni ricevuti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità e 

trasparenza dei pagamenti. Il pagamento verrà effettuato, altresì, previa presentazione di 

fattura elettronica. 

 

Art. 3 Criterio di aggiudicazione e scelta del contraente 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera 

a) del D. Lgs. n. 50 del 2016 e dell’art. 46 del Decreto n. 129/2018. Sulla base di tale criterio 

viene individuato quale affidataria la ditta I.C.E.FOR S.P.A., via P. Picasso, 16 – 20013 

Magenta (MI) - P.I.01223900034. 

 

Art. 4 Condizioni per la stipula del contratto 

L’operatore economico deve essere in possesso di requisiti di carattere generale di cui all’art. 

80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di carattere finanziario di cui alla Legge n. 

136/2010; in particolare, la stipula del contratto è condizionata all’acquisizione dei seguenti 

documenti: 

− DURC in corso di validità al momento della stipula del contratto; 

− autodichiarazione ai sensi e per effetto del DPR 445/2000 dalla quale risulti il 

possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016; 

− esito negativo presso il casellario informatico ANAC; 

− estremi identificativi IBAN del conto corrente bancario o postale con indicazione 

della fornitura alla quale sono dedicati, ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

− generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi. 

La comunicazione dei dati da parte del contraente dovrà avvenire tramite dichiarazione resa ai 

sensi del DPR 445/2000. 

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’articolo 5 della Legge n. 241/1990, il 

Responsabile del Procedimento è il dirigente scolastico protempore Dott.ssa Chiara Ruggeri. 

Il presente provvedimento è assegnato al DSGA per la regolare esecuzione e quale responsabile 

della procedura amministrativa. 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web dell’Istituto 

www.icvarese4afrank.edu.it, nella sezione Albo-pubblicità legale. 

 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico       

Dott.ssa Chiara Ruggeri 
              Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsabile del procedimento 
Direttore SGA Filippa Contrino 
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