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Al DSGA 
Albo 

 

OGGETTO: Codice C.I.G. Z2E2E95B9E: - Procedura di valore inferiore a 5.000 €, per l’affidamento della fornitura 
di n. 60 conf. 2,5 lt Candeggina, 36 flaconi disinfettante medicale, 12 conf. acqua ossigenata, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 – e successive 
modificazioni  e del DL 34, 19 maggio 2020. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

 
Visto  l’art. 231, comma 1 del D.L. 34/2020 (cd. "Rilancia Italia"), che ha stanziato una risorsa finanziaria a favore 

delle istituzioni scolastiche, al fine di sostenere la ripresa dell’attività didattica a settembre, consentendo alle 
scuole di adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, la 
dotazione di materiale igienico-sanitario, l’adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di 
modalità didattiche innovative 

Vista   la nota nota prot. n. 13449 del 30 maggio 2020 avente oggetto: E.F. 2020 – Avviso assegnazione della risorsa 
finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021 
che assegna fondi specifici all’Istituzione Scolastica 

Visto  la nota 1033 del 29/05/2020, Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per 

‘sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza 

dell’anno scolastico 2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la ripresa dell’attività didattica a settembre, 
nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di 
istruzione, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie. Prime istruzioni operative per le istituzioni 
scolastiche ed educative statali 

Visto  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, che prevede che per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, si procede ad affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

Vista   la nota 1033 1033 del 29/05/ 2020 che indica fra gli interventi attuabili l’adeguamento dell’arredo dei servizi 
igienici; 

Considerato la necessità di dover acquistare candeggina per la sanificazione di pavimenti e superfici e disinfettanti per 
il primo soccorso; 

Premesso che si rende pertanto necessario procedere con carattere d’urgenza alla fornitura di n. 60 conf. 2,5 lt 
Candeggina, 36 flaconi disinfettante medicale, 12 conf. acqua ossigenata; 

Accertato che la citata tipologia di bene non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.; 
Vista: la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario corrente; 
Visti: 

• l’art. 36 del d.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia; 
• l’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge 

27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia di ricorso obbligatorio al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro.  
Viste le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera n. 206 del 

1° marzo 2018 riguardanti le procedure sotto soglia; 
Richiamato il vigente Decreto Interministeriale 129, 2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
Vista  la disponibilità finanziaria presente sull’Attività A01 del corrente bilancio; 
Considerato che il valore della presente fornitura risulta essere inferiore a 5.000 ; 
Dato atto che a seguito di una indagine esplorativa effettuata tramite richiesta di  offerta economica è stata 

selezionata la proposta del seguente operatore economico: Conad di Castelfranco Emilia, PI 02834210367, 
in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell’amministrazione in 
tempi rapidi ed a prezzi concorrenziali; 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20061227/Legge27-dicembre-2006-n-296-1102.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20061227/Legge27-dicembre-2006-n-296-1102.html
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Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 
50/2016, in conformità agli accertamenti svolti; 

Ritenuto  di affidare la fornitura al suddetto operatore economico per l’importo di € 115,20 IVA inclusa di n. 60 conf. 
2,5 lt Candeggina, 36 flaconi disinfettante medicale, 12 conf. acqua ossigenata; 

Dato atto  che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti; 
Precisato che  

• il fine che il contratto intende perseguire è quello di reintegrare le scorte di materiale per sanificazione e 
disinfezione per pulizia e primo soccorso; 

• l’oggetto del contratto è 60 conf. 2,5 lt Candeggina, 36 flaconi disinfettante medicale, 12 conf. acqua 
ossigenata; 

• il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale; 
 

 
DETERMINA 

1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura di n. n. 60 conf. 2,5 lt Candeggina, 36 flaconi 
disinfettante medicale, 12 conf. acqua ossigenata, alla ditta Conad di Castelfranco Emilia, PI 02834210367; 

2) di impegnare la spesa di € 129,48 iva inclusa, all’Attività A01 del P.A. E.F. 2020 
4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo; 
5) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e agli adempimenti 

inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’articolo 37 del d.lgs. n. 
33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012. 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
N. CIG:  Z2E2E95B9E 
Attività/Progetto A01                                                                        
Data: 02/10/2020 
Per Il DSGA: Guizzardi Marco AA 


