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PROT. N. 5903/06       SENISE li’    19/11/2021 

 

ALLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

Oggetto: determina a contrarre per l’affidamento diretto fuori Mepa dell'acquisto di ma-

teriale igienico sanitario  per la prevenzione e il contenimento del contagio da sarscov-2 - 

risorse art. 31 comma 1 d.l. 41-2021  con procedura ex art. 36 c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 

e successive  mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018.  

CIG: Z23401B86 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il R.D. 18 novembre 1923. n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione 

del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato” e ss.mm.ii.; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

Vista la Legge 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”; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e 

integrazioni; 

Visto  il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss. mm. ii.; 
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Considerate le funzioni e i poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

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

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

Visto il Regolamento di Istituto e il Regolamento per l’attività negoziale, che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

Visto il D.L. n. 41  del  22.03.2021 ex art. 31 comma 1 “c.d. Decreto Sostegni” recante 

“Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della 

socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 ”; 

Vista  la Nota prot. n. 7697 del 31 marzo 2021, avente ad oggetto “E.F. 2021 - Avviso 

assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 

marzo 2021, n. 41”, con la quale si comunica l’assegnazione della risorsa 

finanziaria pari ad euro 12.512,75 per l’utilizzo della stessa, nell’ambito della 

propria autonomia, in funzione delle proprie concrete esigenze e nel rispetto 

delle finalità di utilizzo definite    dalla norma (cfr. art. 31, comma 1, D.L. 

41/2021); 

Vista  la nota del M.I. prot. n.. 453 del 31/03/2021 riportante le modalità attuative per 

il corretto impiego delle risorse; 

Vista la variazione conseguente all’assegnazione delle entrate finalizzate, disposta 

con decreto dirigenziale prot. n. 2525/06 del 16.06.2021 e comunicata al CdI 

per conoscenza ai sensi dell’art. 10, c. 5 del D.I. n. 129/2018; 

Visto il Programma Annuale per il 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 

22 del 14/01/2021; 

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;  

Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’affidamento 

e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui 

all’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

Considerato che ai sensi dell’articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice dei contratti 

pubblici, il Ministero dell’Economia e 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); 



 

 

Tenuto 

conto  

che con le suindicate risorse finanziarie sono destinate all’acquisto, sulla base 

delle effettive e specifiche esigenze rilevate dalle singole Istituzioni Scolastiche, di 

dispositivi di protezione e materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, nonché 

di ogni altro materiale, anche di consumo ( a titolo meramente esemplificativo: 

prodotti di igiene per gli ambienti, termoscanner, kit pronto soccorso, pannelli in 

plexiglass, macchinari per pulizie) 

Accertata la necessità di acquistare tempestivamente  materiale per l'igiene individuale 

e per l'ambiente necessario per l’attuazione delle norme anti Covid 19; 

Ritenuto  di impegnare la somma di € 1.595,31 (millecinquecentonovantacinque,31 euro) 

per la causale di cui alla presente determina a contrarre; 

Rilevato che non sono attive e convenienti convenzioni CONSIP con caratteristiche dei 

prodotti corrispondenti al fabbisogno; 

Visto  

 
l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale  

l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);  

Tenuto  
Conto  

 

che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di trac-
ciabilità 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 anti-
mafia”) e dal D.L. del 12 novembre 2010 n. 187 (“Misure urgenti in materia di sicu-
rezza”), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 2017, e 
relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto 
a richiedere il seguente Codice Identicativo di Gara (CIG): Z623401B6;  

Considerato Che dall’indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti Web, 
consultazione listini, consultazioni albi fornitori, richiesta informale sia su Mepa che 
fuori Mepa; 

Considerato Che la predetta indagine conoscitiva relativa alla fornitura che si intende acquisire 

ha consentito di individuare la ditta  PICK UP SUPERMERCATI  di Senise (PZ) 

quale affidataria della fornitura, sulla base delle seguenti motivazioni: 

- grado di soddisfazione maturato nei precedenti affidamenti, con esecuzione a 

regola d’arte e rispetto dei tempi e dei costi previsti; 

- competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore 

di riferimento, anche tenuto conto della qualità della prestazione che si richiede; 

Visto il costo della fornitura offerto dalla Ditta A.G. S.R.L.S.  di  Castronuovo S.A.  (PZ)  
con sede legale in Viale della libertà  – 85030 Castronuovo S.A. -  P.IVA 01967140763 
tramite preventivo prot. n.  n. 5902/06  del 19/11/2021 si  ritiene congruo ed eco-
nomico; 

Ritenuto di affidare, previa indagine di mercato effettuata tramite la consultazione di elenchi, 
la fornitura alla ditta PICK UP SUPERMERCATI A.& G. S.R.L.S. via Pettorosso 
85038 Senise (PZ), data l’urgenza e  non essendoci sul Mepa offerte più convenienti 
aventi le stesse caratteristiche; 

Atteso che la determinazione della spesa massima stanziata risulta finanziariamente 

compatibile con l’effettiva capienza della voce di spesa A01/04 "Risorse  ex 

art. 31, comma 1, lettera a)  DL 41/2021"  del Programma annuale 2021; 



 

 

Dato atto che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appal-

tante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equi-

valente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 

 
 

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

DETERMINA 

• di procedere a contrattazione mediante affidamento diretto e con le specifiche di seguito indi-

cate: 

 

oggetto dell’affidamento acquisto di materiale igienico sanitario  per la 
per la prevenzione e il contenimento del 
contagio da sarscov-2  (Ammoniaca, Guanti 
in nitrile, sapone liquido, sacchetti spazzatura, 
carta igienica, amuchina disinfettante , 
sgrassatore.) 

importo dell’affidamento 1.595,31 (millecinquecentonovantacinque,31 
euro) 

fornitore A. & G. S.R.L.S.  di  Castronuovo S.A.  (PZ)  con 

sede legale in Viale della libertà  – 85030 

Castronuovo S.A. -  P.IVA 01967140763 

mediante acquisto fuori Mepa; 

ragioni della scelta del fornitore In seguito alla indagine di mercato, il fornitore 
risulta: 

1. formulare l’offerta di prodotto utile e 
funzionale al perseguimento dell’interesse 
pubblico al minor prezzo; 

2.  per la Tempestività della consegna dei beni 
richiesti; 

possesso dei requisiti il fornitore è in possesso dei requisiti richiesti per 
la fornitura in oggetto. Si rileva, specificamente, 
che il fornitore è su MEPA. 

criterio utilizzato minor prezzo a parità di utilizzabilità e 
funzionalità allo scopo del prodotto offerto. 

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

fornitura avente ad oggetto “acquisto di materiale igienico sanitario  per la prevenzione e il con-

tenimento del contagio da sarscov-2” al seguente operatore economico e per i corrispondenti im-

pegni di spesa: 



 

 

 A. & G. S.R.L.S.  di  Castronuovo S.A.  (PZ)  con sede legale in Viale della libertà  – 85030 Castronuovo 

S.A. -  P.IVA 01967140763 mediante acquisto fuori Mepa per un importo pari ad 1.595,31 

(millecinquecentonovantacinque,31 euro); 

• di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/90,  responsabile 

del procedimento la dsga Oliveti Concetta, delegandola allo svolgimento delle attività istruttorie 

funzionali all’Ordine di acquisto; 

• di autorizzare la spesa complessiva di 1.595,31 (millecinquecentonovantacinque,31 euro) da 

imputare alla seguente voce di spesa  A01/04 "Risorse  ex art. 31, comma 1, lettera a)  DL 

41/2021"  del Programma annuale 2021; 

• che il presente provvedimento verrà pubblicato nell’apposita sezione della Amministrazione 

Trasparente. 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Avv. Francesco D’Amato  

(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa) 
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