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Ministero dell’Istruzione e del Merito 

Istituto Comprensivo Varese 4 “A. Frank” 
Via Carnia, 155 – 21100 Varese 

C.F. 80014800124 – Cod. Meccanografico VAIC87100B 

Tel. 0332.261238 Fax 0332.341647 
www.icvarese4afrank.edu.it 

e-mail:VAIC87100B@istruzione.it – VAIC87100B@pec.istruzione.it 
 

Prot. n. 14278 1.1 Varese, 23/12/2022 
 

CIG: ZC4395132A 

 

All’Albo OnLine 

Agli Atti 

 
Oggetto: determina a contrarre per la fornitura, tramite Ordine Diretto sul MEPA, di materiali per l’igiene degli 

ambienti Risorse finanziarie ex art. 36, comma 2 del D.L. 21/03/2022 n. 21 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. edin 
particolare l’art. 1 c. 1 che detta i criteri dell’azione della Pubblica 
Amministrazione, l’art. 3 c. 1 che dispone che ogni provvedimento della Pubblica 
Amministrazione contenga i presupposti di fatto e le motivazioni giuridiche che 
hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, l’art. 5 c. 1 che prevede 
l’assegnazione della responsabilità dell’istruttoria al dirigente stesso o ad un 
dipendente della struttura; 

VISTA la Legge n. 59/1997, 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”, in particolare l’art. 21 
riguardante l’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente il “Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della Legge n. 
59/1997”, in particolare l’art. 14 c. 1 che attribuisce alle Istituzioni Scolastiche le 
funzioni di amministrazione del patrimonio e l’art. 14 c. 3 che stabilisce che le 
modalità di esercizio della capacità negoziale e ogni adempimento contabile 
relativo allo svolgimento dell'attività negoziale medesima, nonché modalità e 
procedure per il controllo dei bilanci della gestione e dei costi deve essere conforme 
al regolamento di contabilità per gli istituti scolastici previsto dall’art. 21 Legge n. 
59/1997; 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
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dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n. 196/2009 “Legge di contabilità e di finanza pubblica”, che determina i 
principi di gestione contabile della finanza della pubblica amministrazione ed in 
particolare l’art .1 c. 1, l’art. 20 c. 1 e l’art. 34 c. 1 che richiamano i principi 
fondamentali della costituzione del bilancio e della disponibilità in bilancio; 

VISTA la Legge n. 136/2010 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 
al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l’art. 3 che contiene 
le norme in tema di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti 
contrattuali o di finanziamento in ambito pubblico; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii., in particolare 
l’art. 30 comma 1 che detta i principi per l’affidamento di lavori e forniture da parte 
della Pubblica Amministrazione, l’art. 32, che prevede che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 
ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte, l’art. 36 comma 2 lettera a) che determina le modalità di affidamento 
per forniture di importi sotto la soglia di 40.000 Euro, l’art. 95 che determina i 
criteri di aggiudicazione dell’appalto; 

VISTA la Legge n. 225/2016, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 193 del 
22 ottobre 2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il 
finanziamento di esigenze indifferibili; 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017, di attuazione del D. Lgs. n. 
50/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 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 n. 129/2018 recante il “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” ed in particolare l’art. 46 che tratta 
degli strumenti di acquisto e di negoziazione; 

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 il Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 14/02/2022, 

delibera n. 2; 

VISTO l’art. 36, comma 2 del D.L. 21/03/2022 n. 21; 

ACCERTATA la necessità di provvedere all’acquisto di materiali per l’igiene degli ambienti 

scolastici; 

RILEVATA l’assenza alla data odierna di convenzioni Consip attive per la fornitura che si 
intende acquisire; 

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 
Ordine Diretto di Acquisto (OdA); 

VERIFICATO che la fornitura richiesta è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica può 
procedere pertanto all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 
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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; 

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 

(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti 

in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 

2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per 

cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) 

ZC4395132A; 

CONSIDERATO  che l’importo di cui al presente provvedimento risulta pari ad € 3446,99 oltre 
Iva; 

CONSIDERATO    che la determinazione della spesa stanziata per la fornitura di detto materiale risulta 
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo di 
bilancio; 

tutto ciò visto, considerato, rilevato ed esaminato, che costituisce parte integrante del presente atto, 

 
DETERMINA 

 

➢ di autorizzare l’acquisto, tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), di materiale di pulizia dall’operatore economico Casa Editrice 

Scolastica Lombardi s.r.l., via Paterno 29/e 00010 , Tivoli (RM) C.F./P.IVA - 00917731002, per 

un importo di € 3446,99 + IVA, mediante le risorse finanziarie ex art. 36 co.2 del D.L. 21/2022; 

 
➢ di autorizzare la spesa complessiva da imputare all’Aggregato “A01.15 - A.F. 2022 risorse ex 

art. 36 comma 2 D.L.21_2022” conto 2.3.10 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 e di assegnare il presente provvedimento al DSGA per la regolare 

esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa. 

 
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; 
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− 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; 

− 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 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. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Chiara Ruggeri 

Firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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