
 

 

DETERMINA Prot. n. 1945/VI.3             Ponte Lambro, 29/09/2020 

 
 
Oggetto: Determina per l’affidamento diretto all’acquisto di materiale per emergenza da 
Covid-19 per l’Istituto Comprensivo di Ponte Lambro ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 1.089,90 (IVA esclusa), 

CIG: Z542E8544F 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Decreto Legge 23 febbraio  2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 
Visto l’art. 231 comma 1 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 “c.d. Decreto Rilancio” – “Misure 
per la sicurezza e protezione delle Istituzioni Scolastiche statali e per lo svolgimento in 

condizioni di sicurezza dell’a.s. 2020/21”; 
Visto il D. Legge del Presidente della Repubblica del 17 marzo 2020 n. 18 – Misure di 

potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19; 
Vista la Nota M.P.I. AOODPPR R.U. 0000562 del 28/03/2020 – Indicazioni operative per le 

Istituzioni Scolastiche ed Educative; 
Vista la nota prot. n. 13449 del 30/05/2020 – Avviso di assegnazione risorse finanziarie 

volte a supportare le Istituzioni Scolastiche nella gestione del periodo di emergenza sanitaria 
da Covid-19- acquisita a prot. n. 1143/VI.3 del 01/06/2020; 
Considerato che si rende necessario acquistare materiale a seguito disposizioni emanate 

dal Governo per emergenza epidemiologica da Coronavirus; 
Vista l’assegnazione della somma di € 28.727,65 – A.F. 2020 D.L. 34/2020 art. 231 comma 

1 – da destinare all’acquisto di dispositivi e di materiali per l’igiene individuale e degli 
ambienti, acquisto di servizi professionali di formazione per il personale e acquisto di 

strumenti per la didattica a distanza; 
Visto l’importo massimo di spesa per l’acquisto materiale per emergenza da Covid-19 per 
tutti i plessi di questo Istituto Comprensivo; 

Visto il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924 

n. 827 e ss.mm.ii; 
Vista la L. 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii; 

Visto il D.P.R. 08/03/1999,n.275, concernente il regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L.15/3/1997, n. 59; 

Vista la L. 15/3/1997, 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 30/3/2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

Visto D.I. 1/2/2001 n. 44, "Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 
Vista la L. 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; 
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Visto il D.L.vo 18/4/2016 n. 50 "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 in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture; 
Visto il D.L.vo 19/4/2017 n. 56, recante "disposizioni integrative e correttive al D.L.vo 

18/4/2016 n.50; 
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 187 del 26/03/2020 avente ad oggetto: 
“Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo 

120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per l’emergenza” Pulizia 
straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77); 

Considerato in particolare l'art. 36 (contratti sotto soglia) c. 1, del D.L.vo 50/2016, come 
modificato dal D.L.vo 56/2017, concernente: l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 nel rispetto dei principi di cui agli alt. 

30 c.1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti 
e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e 

medie imprese; l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture tramite affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici per importi inferiori 
a €. 40.000,00; 

Considerata la deliberazione ANAC 1097/2016 - Linee Guida n. 4; 
Ritenuto utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.L.vo n. 50 del 18/4/2016 così come 
modificato del D. Lvo 19/4/2017 n. 56 per la fornitura dei materiale di pulizia ambienti 
scolastici e materiale igienizzanti (art 77)  e  alla luce delle seguenti ragioni: 

a) valore del servizio non eccedente il limite di €. 40.000,00; 
b) adeguatezza ed idoneità dell'affidamento diretto per l'ottimizzazione dei tempi di 

acquisizione; 
c) valutazione positiva della corrispondenza del servizio con l'interesse pubblico, 
Visti i preventivi richiesti alle ditte: Errebian, Lazzarini, Lasercart, Nuova Saginet; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 68 del 16/10/2019 con la quale è stato approvata 
la revisione annuale del  PTOF; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 81 del 12/12/2019 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente; 

Accertata la disponibilità finanziaria del CAP. A01.13 – 2.3.10 del P.A. E.F. 2020, per la 
copertura delle spese di acquisizione del servizio che si intende comprare; 

 

DETERMINA 
 

Tutto quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
- Di procedere all'affidamento diretto per l’acquisto del seguente materiale: 

• Fornitura materiale per emergenza da Covid-19; 
• Prodotti Monouso, per le Pulizia, al cui interno sono citati i prodotti disinfettanti e sanificanti, 

dispositivi di protezione individuale ai sensi dell'art. 34 c. 1 del D.I. 44/2001 e dell'art. 36 c. 
2 lett. a) del D.L.vo 50/2016 come modificato dal d.l.vo 56/2017 a favore della ditta 
LASERCART s.a.s. di E. MOTTA & C. – LECCO p.iva 00204630131; 

- Di impegnare la spesa all’aggregato A01.13 – 2.3.10  – gestione conto competenze del 
programma Annuale 2020 relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola, che 

presenta la necessaria copertura finanziaria- Cig: Z542E8544F; 
- Di disporre il pagamento solo dietro di presentazione di regolare fattura elettronica 

debitamente controllata e vistata, a fornitura eseguita; 

- Richiedere alla ditta aggiudicataria - gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente 
Bancario o Postale dedicato con l'indicazione della fornitura alla quale sono dedicati; 



 
 
- le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni 

modifica relativa ai dati trasmessi; 
- Ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo 18/4/2016 n. 50 e dell'art. 5 L. 241/1990, viene nominato 

Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Anna Antonietta Lamacchia; 
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 
sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Anna Antonietta Lamacchia 
*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 


