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Agli Atti All’Albo 

Al Sito Web 

CIG: Z2F3742813 

 
CUP: H39J22001490001 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto di fornitura di materiale di pulizia, per l’I.C. Varese 4 “A. Frank”, 

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 pari a € 689,00 (IVA esclusa) e a € 

840,58 (IVA INCLUSA) – Risorse  ex art.58 co.4 D.L. 73/2021 (“Decreto Sostegni - bis”) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa»; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dall’articolo 1, comma 78, 

della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, 

che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni 

ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  

VISTO le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 

1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio 

n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

 VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 

aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) nello specifico gli artt. 31 comma 1, 32 comma 2, 36 comma 2 lett. 

A e comma 7;  

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 

206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
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; 

 

13 luglio 2015, n. 107»; 

 

  Visto          il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n.   

                    129  deliberato dal Consiglio  d’Istituto con delibera n. 4 del 13/03/2019;    

VISTO l’aggiornamento del Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera n.3  del 06/12/2021; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 14/02/2022, delibera n. 2; 

VISTA        la Nota M.I. n. 907 del 24/08/2021 in cui si rappresenta che l’art. 58 co.4 del D.L. 73/2021 (c.d. 

Decreto “Sostegni-bis”) ha stanziato una risorsa finanziaria a favore delle istituzioni scolastiche, con 

l’obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’a.s.2021/2022; 

TENUTO CONTO che tra le finalità di utilizzo delle risorse suddette, di cui questa istituzione scolastica è 

risultata destinataria, rientra anche l’approvvigionamento di quanto necessario in relazione al 

contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID19; 

DATO ATTO della necessità di affidare l’acquisto di materiale di pulizia per un importo stimato di € 689,00 IVA 

esclusa; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato 

Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare 

mediante Trattativa Diretta; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

VERIFICATO che la fornitura di materiale di pulizia è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica 

procederà pertanto all’acquisizione in oggetto mediante Trattativa Diretta sul Mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA);  

VISTO l’art.31, comma 1, del D.Lgs 50/2016; 

RITENUTO che la Dott.ssa Chiara Ruggeri, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente 

idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti 

richiesti dall’art. 31, comma 1, del d.lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e 

competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dall’art. 

6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 

2012, n. 190; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: espleterà, prima 

della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: 

i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva 

(DURC). Resta inteso che il contratto stipulato sarà affidato solo in caso di esito positivo delle 

suddette verifiche; 

DATO ATTO che si rileva l’acquisto del servizio in oggetto con necessità d’urgenza, affidabilità e tempestività;  

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 per cui si è proceduto a richiedere il 

seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) Z2F3742813; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 689,00, oltre  IVA (pari a € 

840,58 Iva compresa) trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022; 

 

DETERMINA 

 

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

 

a) 1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la trattativa diretta sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura avente ad oggetto “Acquisto  materiale di 

pulizia” all’operatore economico ditta SAMAR srl, Via Trieste 56, 21023 Besozzo (VA) - Partita IVA 

02861080121; 
 



; 

 

 

 

 

 

 di autorizzare la spesa complessiva di € 840,58  IVA inclusa da imputare all’Aggregato “A01/12 - Risorse 

ex art. 58, comma 4 D.L.73/2021 - Avvio a.s.2021/2022” del Programma Annuale dell’esercizio in corso;  

 di nominare la Dott.ssa Chiara Ruggeri quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. 50/2016; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Chiara Ruggeri 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Istruttore della pratica: 

DSGA Filippa Contrino 
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