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Oggetto: Determina affidamento diretto per la fornitura di materiale igienico-sanitario 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista Vista la nota MI prot.n. 12459 del 01/04/2022 aventea doggetto<< E.F. 2022 – 

Avvisoassegnazione della risorsa finanziaria ex art. art. 36, comma 2, del D.L. 21 

marzo 2022, n. 21, con la quale sono state assegnate  all’istituzione scolastica le 

risorse specifiche con l’obiettivo di consentire alle scuole di provvedere, nell’anno 

2022, all’acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e 

degliambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in 

relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 

Considerato che da normativa anti Covid e da protocollo di sicurezza, le scuole devono assicurare 

la pulizia di tutti gli ambienti scolastici dei 4 plessi scolastici, tra i quali anche le 

palestre e gli ampi spazi interni, attraverso l’utilizzo di prodotti igienico-sanitari; 

Considerato necessario procedere all’approvvigionamento di suddetti beni e ai fini della tutela 

della salute e della sicurezza sia degli studenti che del personale 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. 23 

maggio 1924, n. 827 ss.mm.ii; 

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

e 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 D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

Visto l’art. 36  "Contratti sotto soglia" del D.lgs 18/04/2016  n.50 “Codice dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 

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

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 

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

Visto il Regolamento approvato con delibera del Consiglio di Circolo n. 85 del 14/03/2019 

per l’acquisizione di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 
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comunitarie redatto ai sensi degli articoli 30, 36, 37 e 38 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 

50 e ss.mm.ii. e l’art. 34 del dell’art. 45 Comma 2 Lett. A) del Decreto 

Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129; 

Tenuto conto dell’assenza all’interno delle Convenzioni CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della 

L.488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla 

presente procedura; 

Tenuto conto che per i medesimi prodotti con RDO n. 2996985 del 26/04/2022 è stato individuato 

quale Operatore che li ha offerti al presso più basso la ditta PROGIDA TRAVERSA 2 

SRL di CASAMASSIMA (BA) e che detta offerta risulta ancora valida; 

Vista la Delibera del Consiglio di Circolo n. 78 del 31/01/2022 con la quale è stato 

approvato il Programma Annuale E.F. 2022;  

Rilevato  che l’impegno di spesa da assumere per l'acquisto dei suddetti prodotti igienico-

sanitari  trova copertura nell’assegnazione, finanziaria disposta dal MIUR con la nota 

prot. n.907 del 24/08/2021; 

Considerata l’urgenza di acquisire la fornitura a seguito della sottrazione di detto materiale nel 

corrente mese e regolarmente denunciata alle autorità competenti, nonchè 

dell’impegno di spesa da assumere con i suddetti finanziamenti normativamente 

entro il 31/12/2022: 

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

ordinaria, ai sensi l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e 

dell'art. 2, comma 1, del Regolamento approvato con delibera del Consiglio di 

Circolo n. 85 del 14/03/2019 per l’acquisizione di lavori servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie; 

 

DETERMINA 

Art.1 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;  

Art.2 

L’affidamento diretto della fornitura del materiale igienico-sanitario di cui necessita l’istituzione 

scolastico all’Operatore PROGIDA TRAVERSA 2 SRL di CASAMASSIMA (BA) alle condizioni 

di cui al documento di stipula della RDO n. 2996985 del 26/04/2022; 

 
Art.3 

L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura del suddetto materiale igienico-sanitario è pari 
ad € 4.150,73 (euro quattromilacentocinquanta/73) IVA inclusa (€ 3.402.24 imponibile + IVA 
22%), posto come limite di spesa da imputare nel Programma Annuale 2022 all’Attività A01.21 - 
Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022; 

Art.4 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta al minor prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 4 
del D.Lgs.vo n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

Art.5 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.vo n.50/2016 e dell’art.5 della L.241 del 7 agosto 1990, l’incarico del 
Responsabile del Procedimento è ricoperto dal Dirigente Scolastico Dr. Giuseppe Tedeschi; 

 

 

 



Art.6 

La pubblicazione del presente decreto all’albo on line sul sito web istituzionalenelle sezioni “Albo 

Pretorio” e “Amministrazione Trasparente”. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

              (Dr. Giuseppe TEDESCHI) 
                                                                           Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico  

  ai sensi dell’art.21 del D.lgs n.82 del 7 marzo 2005 
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