
     

  

      

Delianuova  17/08/2020 

                     

      Agli Atti 

                           Al Sito web 

 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO 

FORNITURA ALCOOL PER IGENIZZAZIONE  

 

CIG: Z542DFFBDE 
IL DIRIGENTE 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; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990  n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto 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; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016  n.50  Codice dei contratti pubblici; 

VISTO   l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, che consente l’affidamento diretto per importi Inferiori 

a 40.000,00 euro; 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 c.143 della 

legge 13 luglio 2015 n.107”; 

VISTE  le Linee Guida ANAC n.4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017 n.56 con 

delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018; 

VISTO la necessità di procedere con urgenza ad acquisire la fornitura in oggetto nell’ambito 

dell’adozione di misure a carattere preventivo finalizzate a contenere la diffusione 

epidemiologica del Covid-19; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 03/12/2019 con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020; 

VISTO  l’art 231, comma 1, del D.L. 34/2020 (Decreto “Rilancia Italia”) che ha stanziato risorse 

finanziarie a favore delle istituzioni scolastiche per garantire la ripresa delle attività didattiche 

in sicurezza; 

VISTA  la nota MIUR n. 1033 del 29/05/2020 che vincola tali risorse alle finalità indicate nell’art 

231 del succitato decreto; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nell’esercizio finanziario 2020; 

VISTO che il valore dell’affidamento risulta inferiore al limite di € 10.000,00 stabilito nel predetto 

Regolamento per affidamenti diretti da parte del Dirigente scolastico; 

VERIFICATA l’impossibilità, alla data di pubblicazione della presente determinazione, di acquisire il 

servizio in oggetto tramite l’adesione ad una convenzione quadro della CONSIP, tenuto anche 

conto delle ragioni di necessità e di urgenza di cui sopra; 
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RITENUTA congrua per l’amministrazione l’offerta presentata dalla Ditta KEMIPOL SRL  con sede 

in Viale Palmiro Togliatti 715 - 00172 Roma (RM), e in grado di soddisfare le 

richieste, dell’amministrazione; 

RITENUTO che, procedendo con l’affidamento urgente del servizio de quo, si garantisce la tutela 

dell’interesse pubblico e della salute dell’utenza e dei lavoratori nonchè il rispetto dei 

principi di efficienza, efficacia ed economicità; 
 

DETERMINA 

 

Art. 1. 

Per le motivazioni in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, di avviare la procedura per  

l’affidamento diretto, tramite MePa, della fornitura di Alcool per la igienizzante di tutti i plessi scolastici 

dell’Istituto,  alla Ditta KEMIPOL SRL  con sede in Viale Palmiro Togliatti 715 - 00172 Roma (RM). 
 

Art.2 

L’importo complessivo dell’affidamento , IVA esclusa, ammonta ad € 371,00.  

 

Art. 3. 

La spesa complessiva dell’affidamento sarà imputata al  PA 2020  come indicato in premessa; 
 

Art. 4. 

Si autorizza la liquidazione delle fatture elettroniche: 

a) previo esito positivo della regolarità della fornitura attestata dalla documentazione di cui all’art. 17 c.2 del 

Regolamento; 

b) previo esito positivo della verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale ; 

c) nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 (tracciabilità dei flussi 

finanziari); 
 

Art. 5. 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art.31 D.Lgs n.50/2016,  viene nominato  

Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Adriana Labate; 
 

Art. 6. 
E’ disposta la pubblicazione della presente Determina al sito web dell’Istituto e nella sezione Amministrazione 

trasparente, in adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosalba Giuseppina SABATINO 
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