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ISTITUTO COMPRENSIVO “TISIA D’IMERA” 

TERMINI IMERESE 

Prot.  917 /D5 del 16/02/2021 

Uscita 

                                                                                                        Termini Imerese,  16 /02/2021 

                                                                                                                               AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

                                                                                                           E ALLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

     

 

 

Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione di affidamento diretto per acquisto 

materiale vario di pulizia per sanificazione  , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50 e dell’art. 47 del D.I. 129 del 28 agosto 2018.   

  
Il Dirigente Scolastico 

 
 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 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.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante  

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2019 n. 129, concernente “ Regolamento recante Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.1, c.143 ,Legge 

13/07/2015, n. 107"; 
 



RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016 e nei valori di soglia di cui 

all’art.45 D.I. n° 128/2018; 
  

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3; 

 DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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”. 
 
CONSIDERATO che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dall’art. 36 del D.Lgs 50/2016; 
 

CONSIDERATO che questa amministrazione nell’affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto 

soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30 comma 1 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50; 
 

PRESO ATTO che gli operatori economici per essere affidatari di procedure di appalto o concessione devono 

essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
 

RITENUTO che i criteri di selezione della scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi dell’art. 83 

del D.Lgs n. 50/2016: 
 

-idoneità professionale; 
 

-capacità economica e finanziaria; 
 

-capacità tecniche e professionali. 
 

I criteri devono essere in ogni caso proporzionati all’oggetto del contratto e tali da non compromettere la 

possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di risultare affidatarie. 
 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire; 
 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di indire la procedura di affidamento diretto per l’acquisizione di materiale 

igienico-sanitario, ai fini della sanificazione degli ambienti scolastici , nonché di vari Dispositivi di Protezione 

Individuale in seguito all'emergenza Covid-19 ; 

 

CONSIDERATO che la ditta ha la possibilità di consegnare il materiale in tempi brevi, al fine di soddisfare le esigenze   

dell' Istituto Scolastico;  
 

RILEVATA la congruità della spesa da sostenere; 

 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio  richiesto  risulta  

finanziariamente  compatibile  con  l’effettiva capienza del relativo capitolo del Programma Annuale 2021 

dell’Istituto e con il finanziamento ministeriale ad hoc, definito dal D.L. n° 34 ,del 19/05/2020; 

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto 
 

Si decreta l’avvio di procedura di acquisizione con affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) 

del D.lgs. n. 50 del 2016 per la fornitura di materiale vario di pulizia e sanificazione nonché per la fornitura di 

DPI. 
 

La fornitura ha come oggetto un’integrazione di  materiale vario igienico-sanitrio, DPI e pronto soccorso , come 

sotto descritto, viste le necessità inderogabili di mantenere gli ambienti scolastici salubri e sanificati ai fini della 

prevenzione dei contagi da Covid-19,  e sarà comprensiva di consegna presso la sede centrale di tale istituzione 

scolastica, Via Del Mazziere, snc– Termini Imerese (PA). Dopo aver verificato il possesso da parte dell’affidatario 

dei requisiti di carattere generale ex art. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e constata l’urgenza della fornitura,e 

considerati i criteri di trasparenza, economicità ed efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, la 



stazione appaltante, dopo previa indagine di mercato informale ha decretato quale affidatario la ditta Centro 

Didattico Lombardo di Lombardo Sergio,  con sede legale in Palermo, Via F. Maiore, 13 . Partita Iva 

05047350821 

Art. 2 Importo 

L'importo complessivo stimato della presente fornitura di cui all’art. 1, ammonta a € 1.514/10) oltre IVA 

(Millecinquecentoquattordici/10), € 1.847,20 compreso IVA ed è costituita dai seguenti articoli: 

 

Quantità Descrizione 

100 Ghiaccio sintetico in busta 

28 Matrix pavimenti 

71 Visiera protettiva 

12 Sacchi per spazzatura neri  90x100 conf. da 10 

1 Valigetta di pronto soccorso per 1 persona 

20 Mascherina protettiva trasparente 

5 Acqua ossigenata da 250ml 

35 Salviettine per mani  Lucart conf. da 10 

2 Garze 18 x40 conf. da 12 pz 

2 Rotolo di garza da 4m 

45 Panni Dianex 

2 Carrello MOP a due secchi 

21 Spruzzini da 1l 

12 Sapone liquido Go mani 

14 Secchi in plastica 

2 Radazza completa lunghezza 80cm 

20 Spugnetta abrasiva conf. da 3pz 

3 Insetticida spray 

6 Radazza completa lunghezza 100cm 

13 Paletta alzaimmondizia 

50 Rio azzurro 

93 Candeggina bottiglia da 3l 

36 Sanialc ultra 

2 Secchio tipo mocio con strizzatore 

 

 

Art. 3 Tempi di esecuzione 
 

La fornitura richiesta dovrà essere ricevuta entro 7 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario. (preventivo e seguente ordine di acquisto) 
 

Art. 4 CODICE CIG  

Alla presente procedura di acquisizione è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., il seguente Codice 
 

Identificativo di Gara ( CIG): Z6B30A7C72 . 
 

 Art. 5 Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 

viene nominato Responsabile del Procedimento D.S. Prof. Maria Concetta Porrello. 
 

Art. 6 Pubblicità e trasparenza 
 

La presente determina, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicata al sito web: 
 

www.tisia.edu.it 

                                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Concetta Porrello 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 
39/93) 


