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

 
Oggetto: Determina di acquisto per la fornitura di  materiale per emergenza Covid-19,  ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per un importo contrattuale a base d’asta pari 

a € 1.155,21 (IVA esclusa), CIG Z752E0A880  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTA la necessità di acquistare materiale per la protezione personale e la sicurezza sul lavoro 
per il contenimento del Covid-19; 
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; 
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 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L., via Paterno, 29/e 

– 00010 Tivoli (RM) - P.I.00917731002 offre un prezzo più conveniente; 

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

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

 n. 4 pezzi barriera protettiva parafiato da banco EM – plexiglass trasparente con 

biadesivo 100x61 cm; 

 n. 5 pezzi barriera protettiva parafiato da banco EM – plexiglass trasparente con piedini a 

triangolo 80x66 cm; 

 n. 15 pezzi nastro segnaletico bianco/rosso 70 mm x 200mt; 

 n. 25 pezzi contenitore in cartone riciclabile per raccolta guanti e mascherine 100 litri 

42x47x77h cm; 

 n. 5 pezzi nastro segnaletico adesivo PVC 350 – 50mm x 66mt verde; 

 n. 5 pezzi nastro segnaletico adesivo PVC 350 – 50mm x 66mt blu; 

 n. 5 pezzi nastro segnaletico adesivo PVC 350 – 50mm x 66mt rosso; 

 n. 1 pezzo nastro adesivo scotch magic 810 invisibile- permanente 19 mm x 33 mt; 
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 n. 10 pezzi adesivo segnaletico da pavimento calpestabile30 cm – aspetta qui il tuo 

turno; 

 n. 10 pezzi adesivo segnaletico da pavimento calpestabile30 cm – rispetta la distanza di 

sicurezza; 

 

 

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

DETERMINA 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

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

tramite Ordine Diretto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 

all'operatore economico EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L., via Paterno, 29/e – 00010 

Tivoli (RM), del materiale igienico-sanitario necessario ai plessi dipendenti. 
 

Art. 3 

di imputare la spesa in conto competenza del Programma Annuale 2020, a carico della Voce di 

destinazione A1 - A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola per un importo di 

€ 1.155,21 (senza IVA) IVA al 22% €. 254,15 per un importo totale complessivo di 1.409,36 

IVA compresa. 

Art. 4 

di richiedere alla ditta fornitrice del servizio gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente 

Bancario o Postale dedicato e le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare 

sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi, nel rispetto della Legge 136/2010. 

 
Art. 5 

di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alle 

procedure di spesa riferite al presente atto è associato il seguente Codice Identificativo di Gara 

CIG Z752E0A880 
 

Art. 6 

Di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. per la corretta esecuzione. 
 

Art. 7 

Di pubblicare la presente determina sul sito web dell’Istituzione Scolastica 

http://www.icvarese4afrank.edu.it/ nell’area Amministrazione trasparente. 

 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO         
Dott.ssa Chiara Ruggeri  

                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                         ai sensi art. 3 c. 2 DL.gs. 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsabile del procedimento 
Direttore SGA Filippa Contrino 
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