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OGGETTO : Determina a contrarre con affidamento diretto di massima urgenza per disposi-

zioni ministeriali DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n.18. NOTA MIUR n. 562 28/03/2020 e

contestuale impegno di spesa per acquisto Paratie in policarbonato da 5mm e 8 mm. Varie di-

mensioni per segreteria ed ingresso centralino varie misure.

CIG: Z262D17F1A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n° 275, concernente   Re-

golamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai

sensi della L egge 15 marzo1997, n° 59;

Visto  il D.L. 30 marzo 2001, n° 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del la-

voro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e s.m.i”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i;

Visto  l’art. 32, comma 2, del D. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (Codice dei contratti   pub-

blici di lavori, servizi e forniture) il quale dispone che “prima dell’avvio delle

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in confor-

mità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori econo-

mici e delle offerte”;

Visto  il D.I. 28 agosto 2018, n° 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla

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

colo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n°  107”;

Visto  la Delibera n. 336 del Consiglio di Istituto del 16/12/2019 di approvazione del

Programma Annuale 2020;

Visto  Il D. lgs. 50/2016 (Codice dei contratti  pubblici di lavori , servizi e forniture);

Vista la nota del M.I. n. 562 del 28/03/2020 che fornisce le indicazioni operative 

alle Istituzioni scolastiche per  la necessità di provvedere  per l'acquisto dei 

dispositivi di protezione (punto I pulizia straordinaria degli ambienti 

scolastici) dando facoltà al Dirigente scolastico di derogare alle 

convenzioni consip, ove  presenti , e di potere procedere ad affidamenti 

diretti anche senza previa consultazione di due o più operatori economici , 

per prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di 

contenimento, con adozione di adeguati strumenti di sicurezza 

interpersonale, e con adozione di adeguati strumenti di protezione 

individuale;

Vista  la congruità dell’offerta presentata dalla Soc.:ECOCONTROLGSM S.R.L. di Termoli
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Considerato  che il valore economico della fornitura richiesta è ricompreso nel limite di cui 

all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016;

Verificato che la determinazione della spesa massima stanziata per tale tipologia di fornitu-

re risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capi-

tolo A01.1 del Bilancio dell’Istituto 2020;

DETERMINA

1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

2) di procedere mediante affidamento in economia-affidamento diretto di massima urgenza 

sensi dell’art. 36 del D. lgs. 50/2016 alla Soc. “ECOCONTROLGSMi S.r.l.” di Termoli;

3) di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma prevista di €.1.039,44  IVA inclusa per  acqui-

sto di Paratie in policarbonato da 5 mm. e 8 mm. varie dimensioni per segreteria ed ingresso centra-

lino varie misure. a carico del P.A.  2020, che presenta la necessaria disponibilità in A01.1.;

4) di evidenziare il CIG n. Z262D17F1A  relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi 

dell’istruttoria;

5) di individuare, ai sensi dell’art. 31  del D. Lgs 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore, Prof. 

Stefano Giuliani in qualità di Responsabile Unico del procedimento;

6) di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione delle spese stimate di €.1.039,44 Iva inclusa, di 

cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio A01 sottoconto: 2.3.10;

7) di pubblicare   la presente determinazione all’albo del sito web.

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO

     Prof. Stefano GIULIANI

        Firma auotografa omessa ai sensi

        dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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