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

 
 
Oggetto: Determina a contrarre affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett.a) del 

D.lgs 50/2016 e D.lgs 56/2017 (correttivo Codice contratti) mediante Indagine di mercato per 

acquisto su MEPA di termometri ad infrarossi + pile stilo e ministilo per termometri, adesivi 

calpestabili, barriere protettiva parafiato plexiglass e mascherine chirurgiche monouso per 

bambini - emergenza COVID 19 di cui al D.L.17 MARZO 2020, N. 18 e al D.M. n.187 del 

26/03/2020- CIG: Z542E4DEF2 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Ravvisata la necessità di provvedere, all’acquisto di termometri ad infrarossi + pile stilo e 
ministilo per termometri, adesivi calpestabili, e mascherine chirurgiche monouso per bambini 
per l’ emergenza COVID 19 di cui al D.M. n.187 del 26/03/2020 e D.L. 17 MARZO 2020, N. 18; 
Visto l 'art. 32, comma 2, del D.lgs 50/2016 e successivo D.lgs 56/2017 ( correttivo codice 
contratti) che prevede, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici , 
l'emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici 
e delle offerte;  
Rilevato che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della L. n. 488/99 le Amministrazioni Pubbliche che 
non abbiano aderito alle convenzioni CONSIP di cui al comma 1 dell’art. citato ed intendano 
espletare autonome procedure di gara per l 'acquisto beni/servizi comparabili con quelle 
oggetto delle predette convenzioni sono tenuti ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e 
qualità; 
Verificato che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto 
all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA);  
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; 
Vista la disponibilità nel P.A. E.F. 2020;  
Visto il D.L. 17 marzo 2020,n. 18;  
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; 

 

Tutto ciò visto e considerato costituisce parte integrante della presente determina 
 

DETERMINA 

 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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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 

 € 1.929,00 + 192,61 di IVA 22% per un importo totale di €. 2.121,61; 

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 Z542E4DEF2 
 

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 
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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