
 

 

 

Prot. n.6779/4.1.i Vicenza 13/11/2020 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento diretto attraverso ORDINE DIRETTO su MEPA (ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato e novellato dal D. Lgs. n. 56/2017 
s.m.i) per la fornitura di Salviette igienizzanti e disinfettanti. 
  
CIG: Z432F378D0 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"; 

 
VISTA la Delibera n.4 del C. di I. del 17/12/2018 con la quale è stato approvato il P.T.O.F.2019/2022 e la 

delibera di approvazione dell’aggiornamento del PTOF 2019/22 del 28/10/2019; 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con la Delibera del Consiglio d’Istituto del 16.12.2019 ed 
accertata la relativa disponibilità di cassa, nonché la compatibilità con l’effettiva capienza del 
relativo capitolo a bilancio; 

 
VISTO il Regolamento interno per le attività negoziale per la fornitura di beni, servizi e prestazioni 

d’opera- Rif. Delibera n.4 del C. di I. del 21/12/2017, che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

 
VISTA la  Nota Ministero Istruzione prot. 13450 del 30 maggio 2020  recante “Riparto dei fondi di cui 
 all’art. 231, comma 1,del decreto legge 19 maggio 2020 n.34” con cui  è stata assegnata la somma di 

 € 57.383,90 per formazione ed aggiornamento del personale (lettera a ); per funzionamento generale 
e decoro della scuola (lettera b); per didattica ( lettere c-d-e). 

 
PRESO ATTO della necessità di acquistare n. 100 confezioni di salviette igienizzanti e disinfettanti destinate alla 

igienizzazione delle postazioni informatiche utilizzate ai fini della didattica a distanza; 
 
CONSTATATA  l’assenza all’interno delle convenzioni CONSIP, di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999, aventi 

ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura; 
 
CONSIDERATO che la fornitura è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e che 

l’Istituzione Scolastica intende procedere con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – 
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., alla fornitura di cui all’oggetto mediante l’espletamento di 
ORDINE DIRETTO sul MEPA; 

 
CONSIDERATO che a seguito di indagine di mercato e previa acquisizione dei preventivi di spesa, l’operatore - Ditta 

Bianchi s.n.c., Via Desman n.503 – 35010 Borgoricco (PD), P.IVA 03787130289 - presenta soluzioni  
rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sia per le caratteristiche tecniche sia per il rapporto qualità-
prezzo ritenuto congruo ed economicamente proporzionato alle condizioni di mercato;            

 



 

 

RILEVATA  l'esigenza di indire, in relazione all'importo stimato per la procedura per l'acquisizione della fornitura 
in questione, al di sotto del limite previsto dell’art.36 comma 2 lett. a) del DLgs 50/2016,un 
affidamento diretto mediante Ordine Diretto su MEPA; 

 
SENTITO  il DSGA per quanto concerne l’attestazione della copertura finanziaria; 
 

   VERIFICATA  l a disponibilità immediata del materiale individuato, presso la Ditta Bianchi s.n.c., Via Desman n.503 – 
35010 Borgoricco (PD), P.IVA 03787130289, ad un prezzo conveniente complessivo di € 366,00 IVA 
inclusa; 

 
DETERMINA 

 

 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 Di autorizzare (ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016) l’affidamento diretto 

mediante Ordine Diretto su MEPA per la fornitura di n. 100 confezioni di salviette igienizzanti e 

disinfettanti destinate alla igienizzazione delle postazioni informatiche utilizzate ai fini della 

didattica a distanza dalla ditta Bianchi s.n.c., Via Desman n.503 – 35010 Borgoricco (PD), P.IVA 

03787130289  considerando la tempestività, economicità e la qualità dei prodotti, nel rispetto della 

normativa relativa ai principi di rotazione ed economicità;  

 Di impegnare, per la finalità di cui sopra, la somma di € 366,00 IVA inclusa (euro 

trecentosessantasei/00 ) IVA inclusa; 

 Di informare l’aggiudicatario sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla L. 13/2010; 

 Di individuare, ai sensi dell’ Art. 31 D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico prof.ssa Luisiana Corradi in 

qualità di Responsabile Unico del procedimento; 

 Di autorizzare il Direttore SGA Roberto Vella all’imputazione della spesa di cui sopra, nella scheda 

A1/01 “funzionamento generale e decoro della scuola - generico”. 

 
                  La seguente Determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione sul sito web www.lampertico.edu.it 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
LUISIANA CORRADI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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