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Determina n. 16
Al Sito dell’Istituzione scolastica
Amministrazione trasparente
Albo on Line
OGGETTO: Determina a contrarre, con contestuale impegno di spesa per l'affidamento diretto, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per acquisto di materiale igienico sanitario
e prodotti di pulizia dei locali scolastico, per esaurimento scorte a seguito pulizie Codiv-19.con Fondi del Comune di Palermo.

CIG:Z4C2C5E0CC
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA

la L. 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 L. 15/03/1997»;

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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e
integrazioni;

TENUTO CONTO

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del
succitato D.I. 129/2018;

VISTO

Il Regolamento d’Istituto delibera n. 159 del 26/02/2019, che disciplina le modalità
di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

VISTO

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

VISTO

Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n 6 del 17/12/2020;

VISTA

La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento
amministrativo»;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);

VISTO

VISTO

l’art. 36 D.lgs. 50/2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici) così come recentemente
modificato dall’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 il quale ha precisato che“per

affidamenti di importo inferiore a 40.000,00, la stazione appaltante può procedere
mediante affidamento diretto anche senza consultazione di due o più operatori
economici”.
VISTO

l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto
spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa
vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente
scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture,
secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative
previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;

VISTA

la Determina Dirigenziale n.1120 del 29/01/2020 con la quale si assegnano fondi per il
funzionamento alle scuole del Comune di Palermo per spese di funzionamento
amministrativo e didattico;

ACCERTATA

l’URGENZA di espletare pulizie straordinarie in tutti i quattro plessi scolastici prima e
dopo la disinfestazione ed igienizzazione dei locali, a seguito disposizioni della Regione
Sicilia per limitare la diffusione del CODIV-19 all’interno dei locali scolastici;

CONSIDERATO

che si dovrà mantenere il rigore di igienizzazione e pulizia dei locali ;

ESAURITE

le scorte di magazzino dei materiali detergenti, di igienizzazione e pulizia, necessita
riequilibrare le scorte per affrontare i mesi di rifornire la scuola di tutto il necessario per
assicurare igiene e pulizia;

NECESSARIO

ripristinare le scorte di magazzino, quindi indispensabile, esperire una procedura di
affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a ) – D.Lgs. n. 50
del 18/04/2016 e dell’art. 34 del D.I. 44/2001, per acquisto di materiale di pulizia –
igienico-sanitario, alla Ditta Nasta & C. di Palermo;

VISTO

che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di
sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e
relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a
richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG Z4C2C5E0CC);

VISTO

la spesa effettiva pari ad €. 3.500,00 IVA esclusa da imputare nel P.A. 2020 alla voce
A03/02/09 Contributi obbligatori per funzionamento –Comune di Palermo sottovoce
02/03/011

CONSIDERATO

che l’aggiudicatario possiede tutti i requisiti professionali e morali

DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

•

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto
alla Ditta Nasta & C. SpA di Palermo per l ‘acquisto di materiale di pulizia igienico sanitario al
costo del preventivo;

•

di autorizzare la spesa complessiva di € 3.500,00 IVA inclusa da imputare al progetti /
attività del P.A. 2020 A03/02/09 Contributi obbligatori per funzionamento –Comune di
Palermo sottovoce 02/03/011;

•

di nominare la prof.ssa Sabina Minardi quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111
del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;

•

che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai
sensi della normativa sulla trasparenza.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Sabina Minardi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del D.lgs n. 39 del 1993

