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Prot. n.( vedi segnatura)
ALL’ALBO SITO WEB
Amministrazione Trasparente

Oggetto: determina a contrarre
COVID-19/
VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTA

per acquisto materiale pulizie e DPI /emergenza

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”;
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;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
il D. I. 28 agosto 2018, n. 129, recante “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;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;
il D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 – art. 36 comma 2 lettera a) per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ( Cura Italia) ,convertito in Legge 27/2020 , recante
"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19";
Il Decreto del Ministero dell’Istruzione n° 186 del 26 marzo 2020 relativo al
riparto dei fondi , ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18 e misure per l’emergenza;
Il Decreto del Ministero dell’Istruzione n° 187 del 26 marzo 2020 e relativo
Allegato 1;
l a nota M.I. protocollo N. 562 del 28 marzo 2020;

VISTA
VISTA

l a delibera del collegio docenti di approvazione del PTOF n. 36 del 29/10/2020;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 42/2019 del 20/12/2019, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2020;
VISTO
Il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 4960 del 04/04/2020 di modifica al
Programma annuale e.f. 2020 di formale assunzione in bilancio relativo
all’assegnazione di cui al Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 186 del 26 marzo
2020;
CONSIDERATA l a necessità urgente di dotare i lavoratori dell’Istituto dei dispositivi occorrenti e
del materiale previsto per il contenimento del contagio
DETERMINA
1. di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, l’espletamento della procedura per
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lett. a del d.lgs. n. 50/2016, per l’acquisto
del seguente materiale:
mascherine vari tipi, rilevatori temperatura, guanti monouso, altri detergenti
2. il valore complessivo della fornitura, non deve essere superiore alla somma assegnata, pari
a € 7.528,06.
L’estensione deI successivo provvedimento è a carico dell’Amministrativo incaricato del settore
acquisti.
Ai sensi del D.I. 129/18 l’attività istruttoria è affidata al DSGA, Rag. Assunta Rossini
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990,
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Teresa Assaiante.
La presente determina, ai sensi dell’art. 29 del Codice dei Contratti, D. Lgs 50/2016, viene pubblicata
in “pubblicità legale” (Albo del sito web dell’I.C. Mattej di Formia: www.icmattej.it)
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssaTeresa Assaiante

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse

