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Prot.n.5162/06                                                                                                 Erice, 23/07/2020 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 38 

Affidamento diretto sotto i 10.000 € fuori MePA   

 

All’Albo dell’Istituzione Scolastica  

 Al sito Web dell’Istituzione scolastica 

 

Determina n. 38   del 23/07/2020  

 

Oggetto: Determina a contrarre per  affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 

del D.Lgs. 50/2016 sotto i 10.000 € fuori MEPA  ai sensi del D.A. 7753/2018 per integrazione 

contratto fornitura lavaggio tovagliato (contratto prot.n.15 del 02/01/2018) CIG Z9C2006FAA; 

ai fini della protezione e della sicurezza, degli ambienti e dei sussidi di laboratorio,  per il 

contrasto del COVID 19.  

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

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

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 

delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 

aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni 
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appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due 

o più operatori economici”;  

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni 

in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”;  

CONSIDERATE rispettivamente la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 

1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;  

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTO il D.L. 34/2020 relativo alle misure governative adottate per promuoverla ripresa 

economica  e sociale del Paese nell’ambito dell’emergenza sanitaria COVID-19 e in particolare 

l’art.231 comma 1  relativo alle misure per le istituzioni scolastiche  dio ogni ordine e grado per 

lo svolgimento dell’attività didattica e per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021; 

VISTE la nota del M.I. n.1033 del 29/05/2020 che reca  le prime istruzioni per l’utilizzo delle 

risorse finanziarie straordinarie messe a disposizione delle istituzioni scolastiche e la nota 

prot.n. 13449 del 30/05/2020 di assegnazione delle predette risorse a questa istituzione 

scolastica;  

RITENUTO necessario procedere, nelle more della puntuale  definizione delle modalità di 

avvio dell’a.s. 2020/2021,  all’integrazione del contratto di fornitura del lavaggio del tovagliato  

necessario per assicurare la pulizia e sanificazione dello stesso  quale condizione 

imprescindibile per il mantenimento delle condizioni di sicurezza igienico-sanitaria richieste  

ATTESO che per la fornitura in oggetto non sono attive Convenzioni presso CONSIP SpA, 

rispondenti alle esigenze di questa Istituzione Scolastica;    

VISTO il D.A. 28 dicembre 2018, n. 7753 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche operanti nel territorio della 

Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella 

attività negoziale);  

CONSIDERATO inoltre l’Art. 4 c. 4 del D.A. 7753/2018,  che recita “Con l'approvazione del 

programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle 

spese ivi previste”;  

VISTO il P.T.O.F. ;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 23/12/2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2020;  

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire senza 

previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 

56/2017);  

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio 

di Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.A. 28 dicembre  2018, n. 7753 “determinazione 
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… dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico … affidamenti di 

lavori, servizi e forniture … superiore a 10.000,00 euro”;  

RITENUTO opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;  

ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria;  

CONSIDERATA la necessità di affidare la fornitura relativa al lavaggio del tovagliato 

utilizzato per le esercitazioni di cucina e sala-bar, ai fini della protezione e della sicurezza, degli 

ambienti e dei sussidi di laboratorio,  per il contrasto del COVID 19;  

CONSIDERATO che la spesa complessiva ammonta ad € 1.000,00  IVA inclusa per il periodo 

Settembre-Dicembre 2020 ed € 4.0000,00 il periodo Gennaio-Dicembre 2021 e trova copertura 

nell’aggregato A03/13 Funzionamento EX ART.231 COMMA 1 Dl 34/2020;  

CONSIDERATO che l’offerta della Ditta LAVATUTTO DI AIUTO VINCENZA & c. sas 

VIA DEL LEGNO, 79 TRAPANI è ritenuta congrua perché rispondente per caratteristiche 

tecniche, funzionali e di prezzo alle necessità di questa Istituzione Scolastica;   

DETERMINA 

Art.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art.2 di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l’integrazione del 

contratto lavaggio del tovagliato per le esercitazioni di laboratorio di cucina e sala-bar, con 

specifica pulizia e sanificazione del tovagliato  con prodotti virucidi e battericidi,  per l’ importo 

di Euro 5.000,00  Iva inclusa;  

ART.3 di procedere all’acquisto secondo la fattispecie dei contratti d’importo inferiore a € 

40.000 (art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) tramite affidamento diretto fuori 

MEPA alla Ditta LAVATUTTO DI AIUTO VINCENZA & c. sas VIA DEL LEGNO, 79 

TRAPANI, fornitore precedentemente individuato con procedura negoziata ex art.36 comma 2 

lett.b) del D.lgs. 560/2016 e s.m.i.;  

Art.4 Di approvare la spesa complessiva di € 5.000,00 IVA inclusa e di finanziare la stessa con 

quota parte delle risorse straordinarie assegnate all’istituto con nota  del M.I. prot.n. n.13449 

del 30/5/2020 e conseguentemente di  imputare la spesa al programma annuale 2020 all’attività 

A03/13 Funzionamento EX ART.231 COMMA 1 Dl 34/2020.  

Art. 5 Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa MANDINA.  

Art. 6 La procedura ed ulteriori dettagli sono contenuti nell’ordine di acquisto che è allegato 

alla presente determina. Eventuali ulteriori precisazioni circa la procedura attivata con il 

presente atto, potranno essere fornite, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, 

contattando l’ufficio amministrativo-contabile di questa istituzione scolastica esclusivamente a 

mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: tprh02000t@pec.istruzione.it.   

Art.7 - di dare atto che: 

- l’affidamento è stato effettuato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza e rotazione al prezzo più basso, art. 36, comma 9 bis, del d.lgs. 50/2016 come 

modificato dalla Legge 55/2019; 

- Il codice CIG  è il seguente ZCD2DC59A9 

  

- Il codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica UFSBQS.;  

Art.8 -  La ditta aggiudicataria si obbliga a fornire la seguente documentazione:  
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- tracciabilità del pagamento, di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche e 

integrazioni;   

- codici identificativi INAIL e INPS per l’accertamento d’ufficio della regolarità contributiva 

(DURC);  

- dichiarazione di impegno ad emettere la fattura elettronica con la clausola del pagamento 

entro 60 giorni dalla ricezione della fattura stessa nel sistema telematico SIDI.  

 
Art. 9 -  di pubblicare copia della presente determina all’Albo del sito Web di questa Istituzione 

Scolastica http://www.alberghieroerice.edu.it.  Eventuali ulteriori precisazioni circa la procedura attivata 

con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, 

contattando l’ufficio amministrativo-contabile di questa istituzione scolastica esclusivamente a mezzo e-

mail PEC al seguente indirizzo: tprh02000t@pec.istruzione.it 
Si approva l’ordine di acquisto contenente le caratteristiche e specifiche tecniche della fornitura 

che si intende acquisire, nonché le ulteriori clausole e condizioni a cui si dovrà attenere la 

fornitura.  

 

 

*(1)IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppa MANDINA 

 

* (1)Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs 39/1993 
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